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ASEM: 31 anni di strada insieme
ASEM è un’organizzazione no profit fondata nel 1991 da Barbara Hofmann, 
per aiutare bambini e giovani del Mozambico in situazione di estrema po-
vertà, vittime dell’AIDS, orfani e abbandonati, a ritrovare una vita da esseri 
umani con dignità.

MISSION
Intervenire a favore dei bambini e giovani in situazione di disagio sociale 
e promuovere l’integrazione socio-economica nella famiglia o nella comu-
nità.

OBIETTIVI
Impegnarsi a favore dei bambini e della salvaguardia dei loro diritti;

• Realizzare e appoggiare programmi di riconciliazione familiare e di rein-
tegrazione di bambini e giovani che vivono in condizioni di estrema po-
vertà;

• Promuovere e sviluppare diverse attività mirate alla riabilitazione psico-
logica, morale, educativa e formativa dei bambini in situazione di disa-
gio sociale;

• Sostenere la reintegrazione familiare dei bambini e la reintegrazione so-
cio-economica di giovani che vivono in situazione di disagio sociale, at-
traverso programmi personalizzati d’intervento;

  
• Promuovere e partecipare a studi sulla situazione dell’infanzia mozam-

bicana, a livello provinciale e nazionale, in modo da capire meglio proble-
matiche e necessità;

• Stabilire contatti e relazioni con organizzazioni nazionali ed internazio-
nali, per sostenere diverse iniziative a favore degli OVC (orfani e bambini 
vulnerabili).
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Suor Maria De Coppi
una figura splendida
Ora riposa nella terra che ha amato per tutta la sua vita. Laggiù, nel cimitero di 
Carapira, in Mozambico, lì è sepolta Suor Maria De Coppi martire della sua fede 
e del suo grande amore per i più fragili, uccisa in un attacco terroristico rivendi-
cato da Daesh. 
Il suo assassinio “è stato un insulto all’umanità”, ha detto il vescovo l’arcivescovo 
di Nampula, Inàcio Saure.
Non possiamo non ricordare questa eccezionale figura di religiosa nel nostro 
consueto appuntamento che apre “Mwana”. 
Tutta la vita di Suor Maria trascorsa in Mozambico - sessant’anni – è stata al ser-
vizio dei poveri, senza risparmiarsi. Purtroppo, la sua dedizione, il suo amore per 
la gente è stata ripagata con la morte in un orribile e insensato attacco ad opera 
di una organizzazione criminale, che rappresenta la maggiore minaccia per la 
popolazione nel nord del Paese.
Nella missione di Chipene Suor Maria ha dato la possibilità di guardare al futuro 
a decine e decine i ragazzi, ha offerto la quasi totalità della sua vita per offrire 
opportunità di crescita ad un intero territorio.
La missionaria, classe 1939, originaria di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, era 
giunta per la prima volte in Mozambico nel 1963. “Ho raggiunto la mia destina-
zione – raccontava in un’intervista – dopo 31 giorni di navigazione e dopo aver 
imparato il portoghese”. Aveva cittadinanza mozambicana. “Ho vissuto in que-
sto Paese- diceva- momenti belli ma anche momenti difficili: prima quelli della 
colonizzazione, poi della guerra, quindi della pace e, purtroppo, del terrorismo”.
Suor Maria ha conosciuto da vicino più volte il terrore. In particolare, aveva su-
bito la tragica imboscata in cui erano morte 17 persone che facevano parte di un 
convoglio. Mentre i guerriglieri sparavano, lei si è buttata fuori dall’auto trovando 
poi la protezione di un soldato.
La zona di Nampula era diventata la sua “casa”. “La popolazione della zona di 
Nampula – raccontava Suor Maria – è piuttosto fatalista, aspetta che passino la 
guerra e le calamità. Dicono: la nostra guerra è non fare la guerra”. Con la gente 
del posto c’era piena sintonia, con loro lei condivideva gioie e ferite, con un at-
teggiamento di ascolto, senza giudicare. Pregando, diceva: “Ti ringrazio Padre 
perché mi hai inviato ai poveri, agli emarginati, a quelli che non contano”.
Nella missione vivevano con lei altre quattro religiose (due spagnole, un’italiana 
e una nativa del Togo). Due missionari della diocesi di Pordenone abitavano in 
una comunità a poca distanza. 

Editoriale di Valentino Pesci



Suor Maria è stata colpita alla testa da un proietti-
le mentre cercava di raggiungere il dormitorio dove 
erano rimaste alcune ragazze. Gli aggressori hanno 
dato fuoco a tutte le opere parrocchiali.
Suor Maria De Coppi aveva denunciato la guerra, lo 
sfruttamento e il terrorismo in Mozambico e le sof-
ferenze del popolo ed era in rima linea per aiutare 
le famiglie del territorio provate da fame e violenze. 
Parlando della sua esperienza di missionaria non 
nascondeva le difficoltà: “Gli ultimi due anni sono 
stati molto duri. A nord del Paese sono in corso com-

battimenti per i giacimenti di gas, la gente soffre e 
scappa. Nella mia parrocchia ci sono 400 famiglie 
che arrivano dalla zona di guerra”.
La sua vita è stata tutta un dono, fino alla morte. Pro-
prio lì, dove aveva versato tutto il suo amore, dove 
lei sognava la pace, è stata brutalmente assassinata. 
Una vita fatta di bontà, carità, altruismo, è stata vi-
gliaccamente falciata dall’odio e dal fanatismo.
Nessuno, tuttavia, potrà mai scalfire il ricordo di 
questa grande e indimenticabile figura.

 Valentino Pesci

I bambini mozambicani e le loro famiglie, 
Barbara e i suoi collaboratori di  ASEM Mozambico 

e tutti i soci di ASEM Italia augurano 
ai nostri sostenitori 

un Natale sereno e un 2023 
ricco di soddisfazioni e di felicità.
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Lettera di Barbara Hofmann

Momenti archiviati nel fondo della mia memoria, 
ravvivati leggendoli. Momenti bellissimi e anche 
momenti difficilissimi. Però momenti che hanno 
contribuito a formarmi come l’acqua forma il letto 
di un fiume. Momenti “archiviati” per non occupare 
spazi del presente, per non rubare ed influenzare la 
formazione del letto del fiume avvenire per lasciar-
lo libero al suo corso. 
L’esperienza del passato mi ha formata a tutti livelli; 
fisico, psicologico, spirituale, umano e così via. Sono 
diventata il risultato del passato ed oggi semplice-
mente “sono”; perché, se porto nel mio zainetto il 
dolore, la sofferenza, la delusione… del passato, 
non vivo il presente e condiziono, io stessa, il mio 
futuro con il grande rischio di diventare limitata, 
amara, egoista, dura, triste.
Vale lo stesso se porto nel mio zainetto i momen-
ti belli, fantastici, gioiosi, felici del passato: divento 
pigra, oziosa, inattiva, succube e mi freno, io stessa, 
per altre esperienze ancora più meravigliose, per-
ché potrei pensare che ho già visto tanto di bello.  
Dunque, “SONO” e vivo il presente, ogni minuto, 
ogni secondo, come non ci fosse stato niente ieri, 
come non ci dovesse essere niente domani: ciò mi 
rende incondizionata, felice, libera, serena, bella, 
aperta, senza giudicare, senza criticare, senza rim-
pianti, però anche determinata, sicura e umile.
Non ho niente da perdere, perché non possiedo 
niente. Niente e nessuno mi appartiene, perché tut-
to ciò che ho è effimero, è prestato, è di passaggio, 
tutto è un regalo. È come un ponte che mi ha aiutata 
a procedere nel mio cammino e che non si ripresen-
terà mai più. Sono venuta con niente e partirò con 
niente (di materiale, di fisico). 
Ciò che realmente importa è che la vera ricchezza 
non potrò mai perderla, perché è “inseparabile” dal 

mio essere e dal mio io interiore. Posso mangiare 
o no, la vera ricchezza non cambia; posso avere o 
no, la vera ricchezza non la perdo, perché essa è ciò 
che sono e non dipende né da fattori esterni, né da 
materiale, né … né … né … .
Più esistono sfide, destabilizzazione esteriore, in-
soddisfazione generale, depressioni globali, più mi 
rendono forte, coraggiosa, combattente e vincente.
È un modo di essere e vivere sul quale si lavora ogni 
giorno. È come accudire un fiore delicato per man-
tenerlo vivo. Non si può dire ce l’ho fatta. È fonda-
mentale prendersi cura ogni giorno, amplificando la 
crescita dell’umiltà, del perdono di se stessi e degli 
altri, della tolleranza, dell’indulgenza e, anzitutto, 
dell’amore incondizionato per se stessi e verso gli 
altri. 
Anche se non condivido con te qualsiasi cosa, è pri-
mordiale che ti comprenda. È importante avere e di-
fendere la propria visione e opinione e non seguire 
ciecamente le impronte degli altri, perché mai cam-
minerò nelle tue scarpe e tu mai nelle mie. Quan-
do ci sono delle differenze, è necessario analizza-
re l’obiettivo che abbiamo in comune per arrivare, 
tramite la mutua comprensione, ai risultati definiti 
e decisi insieme. 
Saper condividere, comunicare, ascoltare, fare mar-
cia indietro o avanti, delegare, anche nelle nostre 
differenze, per il bene comune. Saper amare ed es-
sere amati, imparare a dare e a ricevere. È impor-
tante che il dare e il ricevere sia in equilibrio perchè 
possa essere una relazione sana e prospera sia ver-
so noi stessi, sia verso gli altri e viceversa.

Gratitudine a voi tutti che ci seguite e illuminate la 
nostra strada verso un futuro migliore per tutti.

Dal cuore, Barbara e i Bimbi

È sempre un piacere scrivere questa lettera per sentirci più 
vicini, condividere ciò che siamo e sentiamo. 
Leggendo la lettera della nostra Presidente Lorella, il report 
del viaggio del nostro ex-Presidente Giovanni, la testimo-
nianza della nostra “Angelona” Maria Pia e anche la lettera 
del nostro direttore Valentino, mi si sono svegliati senti-
menti, ricordi ed emozioni del passato.
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Lettera della Presidente

stenibile in molte aree africane le attività agricole. 
Inoltre durante la pandemia e successivamente con 
la guerra tra Russia e Ukraina, molti paesi a basso 
reddito hanno registrato un aumento dei prezzi del 
cibo fino al 60%. Penso al fatto che tali situazioni 
molto spesso inducono le famiglie a scegliere: o il 
cibo o l’acqua o l’istruzione o la salute o la casa. I 
pochi soldi che molto spesso le famiglie hanno a di-
sposizione vengono spesi per … o per! 
Questa è quindi la grande sfida: alimentazione, sa-
lute o istruzione!
Ma cosa possiamo fare noi? Cosa posso fare io nel 
mio piccolo? Allora mi viene in mente la “Carta dei 
valori del volontariato” e, avendo parecchio tempo, 
la cerco in internet e me la rileggo. Mi basta rilegge-
re i primi articoli per capire che io posso fare quello 
che sto già facendo e che tutti noi, chi per una causa 
e chi per l’altra, possiamo essere volontari per un 
cammino di pace. Vi riporto di seguito uno dei punti 
chiave:
“I volontari esplicano la loro azione in forma indi-
viduale, in aggregazioni informali, in organizzazioni 
strutturate; pur attingendo quanto a motivazioni, a 
radici culturali e/o religiose diverse, essi hanno in 
comune la passione per la causa degli esseri umani 
e per la costruzione di un mondo migliore”.
Buon cammino di pace a tutti voi.

Lorella Biasio
Presidente di ASEM Italia Odv

e con me viaggeranno Elisa Cocco Lasta, consiglie-
ra del direttivo ASEM ITALIA O.d.V., e la Sig.ra Gian-
na Casazza, sostenitrice di Roma, che incontreremo 
fra poco direttamente al gate di partenza. Siamo 
emozionatissime! Da mesi ci stiamo preparando 
per questo viaggio con il desiderio di visitare i centri 
ASEM di Manga e Macurungo a Beira e di Vilanku-
lo, le varie comunità dove vivono molti dei ragazzi 
sostenuti da ASEM e le aree agricole con i pozzi in 
funzione per la raccolta dell’acqua necessari a una 
irrigazione facilitata che aiuterà ad avere una con-
tinuità di produzione negli orti. Desideriamo inoltre 
vedere l’area chiamata “Paraiso” dove una cinquan-
tina di donne sono beneficiarie, in turni e modalità 
diverse, nei 6 ettari di terreno che coltivano a or-
taggi, garantendo così cibo alle loro famiglie, ai loro 
figli. Naturalmente non vedo l’ora di incontrare Bar-
bara che non vedo da qualche anno, pre-pandemia, 
e con lei avremo modo di vedere quanto e come 
possiamo operare per sostenere ASEM Mozambico 
nelle varie attività.
La mia mente è già arrivata là e sto pensando che 
avremo modo di conoscere anche Efrima, il suo 
nome “d’arte”, la bambina che è stata protagoni-
sta nella nostra campagna di raccolta fondi su Fa-
cebook e Instagram iniziata il 15 luglio e terminata 
a metà ottobre. La campagna “Acqua pulita per i 
bambini del Mozambico” che ci ha dato la possibili-
tà di installare una pompa per portare l’acqua nella 
nuova scuola del centro ASEM di Vilankulo frequen-
tata, con 3 turni giornalieri, da circa 800 bambini.
Sto pensando alle donne, vittime di violenza fami-
liare, che ora hanno alternative per uscire dalla loro 
sofferenza. Penso al fatto che non dovranno più 
trasportare le taniche d’acqua dal lago per raggiun-
gere i terreni coltivati. Sto pensando ai raccolti di 
ortaggi e legumi che porteranno a casa e sto pen-
sando ai loro figli che avranno più cibo.
Penso alla crisi alimentare in Africa dove il numero 
di persone che vive in condizioni di insicurezza ali-
mentare è in grande aumento; sebbene molti sfor-
zi siano stati fatti per risolvere questa situazione, 
alcuni fattori la stanno aggravando ulteriormente, 
tra questi il cambiamento climatico che rende inso-

Cari amici, padrini e sostenitori … eccomi qua!
Sto preparando questa introduzione a MWANA 
direttamente dall’aeroporto di Fiumicino in attesa del 
mio volo per ADDIS ABEBA e successiva coincidenza per 
BEIRA. Ebbene sì, sto andando in Mozambico 
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Storia di una bambina di              Asem Mozambico

Abiba Julio Bernardo

A biba è nata nel 1998 a Beira, dove 
vive oggi con la zia nel 16° Bairro Vi-
lamassane in una casetta di blocchi.

È stata inserita nella scuola primaria dell’A-
SEM a Manga nel 2010. Viveva in condizioni 
di grande vulnerabilità e avrebbe dovuto ab-
bandonare la scuola, ma l’intervento dei so-
stenitori di ASEM le hanno permesso di con-
tinuare a studiare ed avere una vita dignitosa 
presso la sua famiglia.
Ha proseguito gli studi, sempre con l’aiuto di 
ASEM, fino al 2018 ed è attualmente in atte-
sa di entrare all’Istituto di Formazione di Do-
centi nella città di Beira, nel quartiere Manga. 
Avrebbe dovuto entrare nell’anno accademi-
co 2020, ma a causa della pandemia di CO-
VID-19, non è stato possibile.
Ci sono già garanzie che l’anno prossimo rice-
veranno nuovi laureandi e Abiba si sta prepa-
rando per gli esami di ammissione e ha tutte 
le credenziali per farcela.
Nel frattempo era entrata a far parte di un 
gruppo di risparmio della zona, dove alla fine 
dell’anno era riuscita ad accumulare 50.000 
meticais (circa 800 €), con i quali aveva aper-
to un piccolo commercio di polli che acquista-
va a 200 km da casa nel distretto di Gorongo-
sa, per rivenderli al mercato di Vilamassane 
nella città di Beira. Diventata così autonoma 
si prende cura della zia, perché l’anziano zio 
muore a causa di una malattia e la giovane 
donna resta l’unica fonte di sostentamento 
per la famiglia.
Purtroppo a causa della pandemia ha smes-
so di fare i viaggi per acquistare i polli, per la 
mancanza di domanda da parte dei clienti e 
anche per evitare il contagio da COVID-19.
ASEM oggi la sta aiutando, non più finanzia-
riamente ma moralmente, principalmente 
per poter avere accesso al corso di formazio-
ne per insegnanti. Il suo sogno è insegnare ai 

bambini, soprattutto quelli più bisognosi, per 
trasmettere loro che la scuola è la base per il 
successo in futuro.
Prima della pandemia aveva iniziato a procu-
rare blocchi e altro materiale per riabilitare la 
casa in cui abita e spera di riuscire a realiz-
zare questo sogno entro la metà del prossimo 
anno.
Lei dice: “Sono molto grata a tutti i padrini 
e le madrine che hanno aiutato me e gli altri 
ragazzi della scuola ad avere cibo e materiale 
scolastico. Grazie all’ASEM ho potuto studia-
re, ritrovare i sogni e credere che ce la farò. 
Oggi posso dire che la scuola ASEM per me è 
stata la mia salvezza! È diventata il mio futuro 
e grazie all’aiuto dei sostenitori posso vivere 
con dignità, lontano dai mali del mondo. Gra-
zie.”



9

Progetti finanziati da Enti e Istituti

Progetto CEI 2019-2023: 
Nuove aule alla scuola ASEM per l’istruzione se-
condaria delle ragazze di Beira 

Progetto REGIONE VENETO 2021-2022:
Mozambico: nuove aule alla scuola ASEM per l’istru-
zione secondaria delle ragazze di Beira

ASEM Mozambico ha concluso i progetti sostenuti da:

Il 30 settembre si sono conclusi i lavori per la realizzazione e l’arredo 
delle nuove aule per completare il percorso di studi alla scuola ASEM 
di Macurungo a Beira.
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L a dottoressa Elisabetta Grassia ci relazio-
na sulla Visita Ispettiva al Centro ASEM 
di Macurungo a Beira a fine Settembre 

2022, per fare l’analisi del quadro complessivo 
dell’opera e fornire agli Enti finanziatori e all’Or-
ganizzazione realizzatrice la valutazione fatta da 
un soggetto indipendente su: modalità di esecu-
zione dell’intervento, raggiungimento degli obiet-
tivi e risultati raggiunti rispetto a quelli pianificati.
La sua relazione è stata allegata dalla dott.ssa 
Federica Ferro alla rendicontazione finale inviata 
agli Enti finanziatori. Essa riporta, oltre alle con-
clusioni sui dati raccolti, le lezioni apprese e le rac-
comandazioni, evidenziando fattori di successo e 
criticità che hanno determinato la performance 
del progetto. 
Previsto in progetto, questo lavoro ci aiuta a con-
siderare la sostenibilità futura delle attività e con-
sentire l’utilizzo di dati certificati nelle attività di 
disseminazione e comunicazione al pubblico.

Riportiamo di seguito un commento personale di 
Elisabetta sull’esperienza vissuta:
“Per la prima volta dopo circa 20 anni dal mio pri-
mo incontro a Roma con la fondatrice di ASEM, 
Barbara, ho avuto l’opportunità di visitare i centri 
di Beira, Macurungo e Manga. L’occasione è stata 
lo svolgimento della valutazione finale di un pro-
getto finanziato dalla Regione Veneto, “MOZAM-
BICO: NUOVE AULE ALLA SCUOLA ASEM PER 
L’ISTRUZIONE SECONDARIA DELLE RAGAZZE DI 
BEIRA”.
Le 5 aule costruite grazie a questo supporto van-
no ad ampliare il complesso scolastico già pre-
sente nel centro di Macurungo, costruito nel 1992 
e in seguito rinominato “Jorge José Traquino” in 
memoria del primo direttore ASEM vittima di un 
incidente stradale mortale. La scuola accoglie 
giornalmente più di un migliaio di bambini in età 
compresa tra i 6 e 13 anni, cioè scuola primaria, 
corrispondente a elementari e medie italiane. Le 
nuove costruzioni sono destinate alla scuola se-
condaria, così da dare la possibilità a centinaia di 
ragazzi e ragazze di frequentare le superiori sen-
za essere costretti a camminare per chilometri. 
Questo di per sé è un grande incentivo a continua-
re gli studi e, ancora più importante, un incorag-

Visita ispettiva della dott.ssa Elisabetta Grassia

Progetti finanziati da Enti e Istituti

giamento inestimabile riguardo alle opportunità 
che può offrire la vita. 
Questo è stato, ed è, uno dei contributi fondamen-
tali del progetto: l’impegno instancabile di ASEM 
di accendere la fiamma della speranza in giova-
ni cuori creando opportunità per crearsi un futu-
ro migliore. Vedere da dove provengono questi e 
queste giovani colpisce inesorabilmente nel pro-
fondo e non conta quante volte si sia stati in con-
testi simili in altri Paesi africani. La povertà che 
caratterizza Macurungo è estrema, le circostanze 
giornaliere di vita sono una prova continua di re-
silienza: senza acqua e luce, in case senza niente 
dove il letto è generalmente una stuoia sul pavi-
mento, la cucina un fornelletto, nessuna toilette 
nella maggior parte dei casi”.

Elisabetta Grassia
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Visita di Monitoraggio della dott.ssa Federica Ferro

Progetti finanziati da Enti e Istituti

L asciamoci coinvolgere anche dal racconto 
dell’esperienza vissuta dalla dott.ssa Fe-
derica Ferro, che ci immerge nella vita dei 

bambini e dei lavoratori ai Centri ASEM in Mozam-
bico: 
“Dopo un viaggetto di “sole” 30 ore, lo scorso 17 ago-
sto sono stata accolta a Vilankulo da Barbara, da un 
lato felicissima di vedermi e dall’altro stanchissima 
dopo aver concluso un tour de force durato 8 mesi a 
Beira. Eh sì, perché per Barbara il riposo è un lusso 
che raramente riesce a concedersi, giusto quando 
il corpo le implora aiuto e la costringe a fermarsi o 
quando, come in questo caso, arrivano gli amici a 
trovarla. 
Il mio viaggio ha lo scopo ufficiale di monitorare il 
progetto MOZAMBICO: NUOVE AULE ALLA SCUO-
LA ASEM PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA DELLE 
RAGAZZE DI BEIRA, finanziato dalla Conferenza 
Episcopale Italiana e, in parte, dalla Regione Veneto, 
ma il rapporto che si è instaurato tra me ed ASEM da 
molto tempo non è più soltanto professionale. 
Nonostante la stanchezza di entrambe, è molto 
emozionante ritrovarci vis-à-vis dopo anni di con-
versazioni solo telefoniche e videochiamate robo-
tiche e fermi immagine a causa di una connessio-
ne molto instabile. Barbara mi accoglie in casa sua 
dove ad attenderci c’è Giovanni, arrivato in Mozam-
bico circa una settimana prima di me. 
Siamo all’interno di una delle proprietà di ASEM 
Moçambique: MAHANGUE2 a cui si affaccia, dall’al-
tra parte di un lago, MAHANGUE1 con 19 ettari di 
terreno coltivati soprattutto ad Anacardo grazie 
all’adesione di ASEM al programma governativo Co-
mida pelo Trabalho, promosso dagli SDAE (Serviços 
Distritais de Actividades Económicas) del Distret-
to di Vilanculos. È un programma interessante che 
prevede la vendita da parte dell’Ente SDAE, ad un 
prezzo fisso stabilito a livello statale, di lotti di 500 

piantine di cajou (anacardo); l’assistenza tecnica 
gratuita da parte di tecnici agronomi dalla piantu-
mazione fino al raccolto; l’impegno ad acquistare, 
sempre ad un prezzo fissato a livello governativo, la 
produzione.  
Mentre Barbara ci accompagna tra una coltivazione 
e l’altra, a occhio nudo non riesco a scorgere i confini 
del terreno. A Mahangue oltre agli anacardi, ci sono 
altri alberi da frutto, coltivazioni orticole e degli edi-
fici che hanno subito dei danni importanti a causa 
degli ultimi cicloni che si sono abbattuti senza pietà 
su questo territorio. La mia mente entra già in mo-
dalità tecnica e mentre osservo, immagino i futuri 
progetti di adeguamento delle strutture. Insieme a 
Giovanni approfondiamo le varie possibilità e con-
cordiamo che ristrutturare gli edifici per avviare un 
grande allevamento di polli da carne e da uova sia 
una delle possibilità concrete di sviluppo per l’area. 
Io registro tutto mentalmente e prendo qualche ap-
punto tecnico. Realizzo che trovarmi di persona in un 
luogo solo immaginato fino a quel momento mi per-
mette di comprendere la grandezza di ASEM e delle 
sue enormi potenzialità, ma siamo solo all’inizio.
Nei giorni a seguire visitiamo altre proprietà di 
ASEM: MAPINHANE 1 e 2 con rispettivamente 3 e 
11 ettari di terreno coltivati a mais, moringa, banani, 
papaya, anacardo, agrumi, mango e ortaggi; FAIQU-
TE con 3 ettari coltivati per lo più a moringa, cajou 
e mais; PARAISO con i suoi 6 ettari di terreno affac-
ciato su uno splendido laghetto. Qui c’è una sorta di 
EDEN coloratissimo: ortaggi di ogni tipo coltivati da 
un gruppo di donne vittime di violenza, nell’ambito 
di un progetto di sostegno anche psicologico delle 
stesse. 
Dopo un piacevole incontro di conoscenza reciproca 
con il Sindaco di Vilankulo Williamo Simao Tunzine 
e padre Carlos Josè Osorios, colombiano, parroco 
cattolico di Vilankulo, arriviamo al Centro ASEM di 
Injaiusse dove Giovanni mi fa da guida. Finalmen-
te riesco a capire tutte le foto e i racconti che ho 
visto e ascoltato in questi 7 anni di collaborazione 
con ASEM: il Centro Culturale Majianza con i suoi la-
boratori d’arte e musica dove c’è anche un vero tea-
tro!!! Nel terreno a fianco l’Escolinha Terra Santa per 
i piccolissimi e la scuola primaria “Kukua Kustawi” 
di recentissima costruzione grazie ai fondi della Re-
gione Veneto e Tavola Valdese. Purtroppo non vedo 
alcun bambino girarmi intorno perché sono tutti 
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in vacanza, ma me li immagino a 
centinaia tutti sorridenti e pieni di 
energia. Purtroppo mi dovrò ac-
contentare delle tante immagini 
che ho già visto e dei racconti di 
Giovanni che invece una settima-
na fa è riuscito a vederli.
I giorni passano tra visite, incontri 
e tante ore passate con Barbara 
ad analizzare budget, ad impo-
stare rendiconti, a riflettere su 
nuovi progetti. 
Il 28 agosto sono a Beira e pos-
so finalmente visitare il grande 
Centro di Macurungo. Gli studenti 
sono ancora in vacanza, ma que-
sto fatto mi consente di entrare li-
beramente nella nuova scuola se-
condaria, costruita grazie ai fondi 
della CEI e della Regione Veneto. 
Mi vengono fatti notare molti det-
tagli tecnici che attestano l’alto 
livello qualitativo degli edifici, co-
struiti per resistere alla violenza 
dei cicloni. Passeggiando tra le 
aule, tutte in perfetto ordine, non 
posso che provare ammirazione 
per questo nuovo traguardo di 
ASEM di cui mi sento parte attiva, 
se pur in minimissima parte. Ma 
dall’interessante colloquio con il 
Direttore della Scuola, compren-
do che queste nuove aule già non 
bastano. Solo 254 gli studenti 
iscritti a quest’anno scolastico in 
conclusione e per il prossimo ne 
sono previsti altri 800. Così ag-
giungo alla mia lunga lista di note 
anche la necessità di ampliare 
questa nuova scuola con almeno 
2 toilette e altre 3 aule, così come 
quella di Injaiusse a Vilankulo 
dove Barbara auspica di poter ag-
giungere altre 9 aule alle 3 attuali 
e 1 toilette.
A Macurungo visito anche il labo-
ratorio di taglio e cucito dove una 
decina di ragazze stanno seguen-

Progetti finanziati da Enti e Istituti
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do le lezioni dell’abile sarto Paulo. 
Un’altra attività di progetto rea-
lizzata coerentemente con quan-
to previsto e con ottimi risultati. 
Infatti, molte delle 30 ragazze 
formate in sartoria hanno mani-
festato il desiderio di aprire una 
piccola attività in proprio e ASEM 
le sostiene con dei piccoli kit di 
start up. 
Dall’incontro con le assistenti 
sociali del centro di Macurun-
go apprendo con piacere che 
l’approccio alla parità di genere 
sta cominciando a cambiare in 
Mozambico. Nonostante le sta-
tistiche nazionali siano ancora 
scoraggianti, è comunque rincuo-
rante per una progettista sociale 
come me, poter raccogliere delle 
testimonianze positive in tal sen-
so. Mi raccontano che sempre più 
donne riescono a studiare anche 
grazie alle scuole comunitarie, 
come quelle di ASEM, che affian-
cano all’educazione delle stu-
dentesse anche un supporto alle 
famiglie, non solo economico ma 
anche tecnico e psicologico quan-
do è necessario. Alleviare le pene 
di una famiglia in forte disagio 
sociale ed economico consente 
una disponibilità maggiore ad in-
viare le figlie a scuola anche dopo 
le elementari, perché non è più 
fondamentale che contribuiscano 
al sostentamento economico del 
nucleo familiare. E mentre ascol-
to, aumenta la mia convinzione 
che ASEM forse non è del tutto 
consapevole dell’impatto positivo 
che hanno avuto e continuano ad 
avere le sue attività e della propa-
gazione esponenziale su un nu-
mero incalcolabile di vite. 
Continuo le mie visite, sempre 
accompagnata da Barbara e Gio-
vanni, anche a Gorongosa e Man-

Progetti finanziati da Enti e Istituti

ga, nonostante l’arrivare su questi 
siti sia tutt’altro che facile consi-
derando le strade con buche tal-
mente profonde da non riuscire a 
vederci il fondo dal sedile dell’au-
to. Del Centro di Gorongosa, se 
pur più piccolo e raccolto rispetto 
agli altri centri ASEM, mi colpisce 
il buono stato di conservazione 
nonostante visivamente si noti-
no le ferite inflitte dai Cicloni Idai 
e Kenneth, che nel 2019 hanno 
praticamente distrutto completa-
mente Beira. Il Centro di Manga, 
l’ultimo da me visitato, è sorpren-
dente: spazi enormi, architet-
tonicamente ben strutturati e 
accoglienti. Certo si rendono ne-
cessari alcuni lavori di ristruttura-
zione sempre a causa dei cicloni 
e delle frequenti inondazioni, ma 
anche queste necessità le annoto 
nel mio libretto degli appunti per 
futuri progetti. 
Il mio viaggio è quasi concluso e 
mi sento di condividere con Bar-
bara e Giovanni le mie conside-
razioni su quanto osservato in 2 

settimane: una realtà molto più 
grande di quanto io avessi im-
maginato e forse molto di più 
di quanto si renda conto ASEM 
stessa. Qui non si parla solo di 
terreni infiniti ed edifici enormi, 
scuole, laboratori, uffici, un sacco 
di persone che lavorano … io pen-
so soprattutto ad un numero non 
quantificabile in realtà di bambini, 
persone non solo aiutate, ma an-
che ispirate. Da quanto ho potuto 
constatare, non credo sia possibi-
le realmente calcolare quante vite 
ASEM abbia contribuito a cambia-
re. Quando siamo in auto per an-
dare da qualunque parte, Barbara 
è alla guida e lungo il percorso è 
salutata da tutti, ma proprio tutti. 
Certamente non è solo perché lei 
è “la Bianca”, ma è soprattutto per 
ciò che è riuscita a fare, a costrui-
re, ad insegnare anche solo con il 
suo comportamento, il suo modo 
di vivere e di vedere il mondo … e 
tutto partendo da una zuppa …” 

Federica Ferro

Barbara, Padre Carlos, Williamo Simao Tunzine, Federica e Giovanni
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TAVOLA VALDESE: 
approvato il progetto “Semi di sviluppo: intervento 
di contrasto alla malnutrizione, sostegno alla sicu-
rezza alimentare e rafforzamento della resilienza 
degli agricoltori di Vilanculos”

il 15 settembre la nostra consulente Federica Ferro ci ha comunicato che la 
pubblicazione dei progetti approvati dalla Tavola Valdese riportava anche il 
nostro progetto presentato a gennaio 2022.
Poichè il sostegno della Tavola Valdese è inferiore al budget presentato, le 
attività previste devono essere rimodulate per farle corrispondere al piano 
economico ridotto. 

Progetti finanziati da Enti e Istituti
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Anche per questo progetto, presentato nel 2020, approvato 
a fine gennaio 2022 e presentato in Mwana n. 41, siamo in 
attesa di comunicazione da parte della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri della motivazione di riduzione del budget, 
per rimodulare il programma di attività tagliando quelle non 
finanziate rispetto al piano economico presentato.
Ricordiamo che il progetto, finalizzato alla lotta alla malnu-
trizione, ha l’adesione formale del Comune di Limena e pre-
vede il coinvolgimento del consulente tecnico di AES-ccc, 
per uno studio di fattibilità sul trasferimento in Mozambico 
di buone pratiche conseguite con la realizzazione di progetti 
simili in Burkina Faso, per la produzione in ambito agricolo e 
orticolo e la lavorazione degli alimenti. 

Cambiamenti desiderati per le comunità di Vilankulo
Ambedue i progetti sostenuti dalla Tavola Valdese e con il 
contributo dell’8x1000 a gestione governativa saranno rea-
lizzati sui terreni del Centro ASEM di Vilankulo, per rafforza-
re le attività nutrizionali e ridurre la malnutrizione cronica 
nei bambini.
Le attività programmate supporteranno le famiglie allo sco-
po di migliorare l’accesso e l’utilizzo di alimenti ad alto valore 
nutritivo, in particolare quelli prodotti localmente e utilizzati 
dalle famiglie più povere.
I progetti mirano inoltre a ridurre l’insicurezza alimentare e 
nutrizionale mediante formazione su modalità di lavorazio-
ne e conservazione adeguata degli alimenti.
Si propongono inoltre di fornire informazioni e strumenti per 
assicurare l’igiene di base alle famiglie più povere. 
Il contributo dei due Enti si somma all’impegno di tanti nostri 
sostenitori che da anni partecipano con le loro donazioni alla 
missione di Barbara Hofmann e di ASEM per migliorare le 
condizioni di vita dei bambini mozambicani e delle loro fami-
glie con più difficoltà.
Un GRAZIE DI CUORE a tutti, perché, come dice Barbara, 
“Anche il più piccolo contributo può salvare la vita di un bam-
bino”.

Progetto 8x1000 a diretta gestione statale 
Missione Stop alla Fame in Mozambico.
“Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con il fondo dell’8x1000 dell’IRPEF devoluto 
dai cittadini italiani alla diretta gestione statale”

Progetti finanziati da Enti e Istituti
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Patrizia Pugliese è una delle prime sostenitrici e 
grande amica di ASEM. 
Lei e Maria Pia Cavazzi hanno rappresentato ASEM 
Italia alla cerimonia di FFF per ricevere il contributo 
al nostro progetto dalla presidente di FFF Livia Cel-
lini e ci condivide l’emozione.

Il 26 ottobre u.s. ASEM Italia ha partecipato a 
Roma alla cerimonia di consegna delle donazioni 
da parte del gruppo Fasting For Food (FFF) dei vo-
lontari della FAO.
Il gruppo FFF nacque 24 anni fa, tra quattro col-
leghi della Fao che decisero di saltare un pranzo 
alla settimana e raccoglierne il simbolico costo 
nell’arco di un anno per donare sostegno a picco-
li progetti umanitari sparsi nel mondo. Da allora 
i partecipanti al gruppo si sono moltiplicati dagli 
iniziali 4 volontari agli attuali 70, sia colleghi nella 
FAO che, in un più ampio abbraccio, persone all’e-
sterno e perfino oltre confine, entrate a farne par-
te per spirituale risonanza con l’iniziativa. L’inten-
to che accomuna tutti è di unire il piccolo gesto 

individuale per creare insieme un più fertile impe-
gno e aiutare la realizzazione di progetti solidali 
messi in campo da associazioni in diretto contatto 
con i partecipanti al gruppo stesso. 
Nei suoi 24 anni di vita il gruppo FFF ha così 
potuto donare sostegno a ben 50 progetti pre-
sentati da varie associazioni umanitarie, nei vari 
continenti, contribuendo per ognuna di loro, a 
co-finanziare per due anni consecutivi delle im-
portanti attività ed opere concrete a favore dei 
beneficiari dei progetti.
Nel 2014-15 l’ASEM ricevette già le donazioni del 
Gruppo, che selezionò il progetto Potelic (Pro-
gramma occupazionale per i bambini nel tempo 
libero) presentato specificamente nel suo modulo 
Agricoltura e Avicoltura. Vennero così finanziate 
per due anni, nel centro di Majianza e nelle scuole 
di Vilankulo, le attività extrascolastiche per inse-
gnare ai giovani i primi rudimenti di giardinaggio, 
coltivazione di ortaggi e di allevamento di piccoli 
animali da cortile, al fine di sensibilizzarli all’im-
portanza e alla pratica delle risorse della natura, 

gruppo Fasting For Food riunito per la cerimonia del 2022

Progetti finanziati da Enti e Istituti

FASTING FOR FOOD 
sostiene il progetto:  Acque sicure per salvare la vita Ragazze e donne 
vittime di violenza - opportunità di uscire dagli abusi
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al loro uso sostenibile.
Oggi il Gruppo ha accolto il nuovo progetto ASEM 
“Acqua sicura per salvare la vita” volto a rende-
re disponibile l’acqua indispensabile per coltivare 
un terreno di 6 ha in località Paraiso, che Barbara 
Hofmann è riuscita ad ottenere dal governo loca-
le. Attraverso la costruzione di due pozzi d’acqua 
nel terreno, attivati da pompe a energia solare, 
sarà possibile alle donne e alle ragazze, salvate 
da una condizione di abusi e violenza, di irrigare i 
loro orti e le loro coltivazioni nel terreno. La dispo-
nibilità di acqua potabile e utile al lavoro nei cam-
pi contribuirà a rendere autosufficienti le donne 
così sottratte a un infernale circolo vizioso da cui 
non riuscivano ad affrancarsi per la dipendenza 
economica, e permetterà loro di vivere insieme ai 
loro figli un presente libero dall’incubo di un giogo 
intollerabile.
Alla cerimonia del FFF di quest’anno abbiamo po-
tuto partecipare dal vivo e in collegamento a di-
stanza, in un incontro tangibilmente emozionante 
e commosso, grazie all’accoglienza affettuosa di 
Livia Cellini, coordinatrice del gruppo FFF e alle 
testimonianze toccanti di Barbara e degli altri 
rappresentanti dei 4 progetti a favore di comunità 
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del Mozambico, Senegal, India e Nepal.
A scorrere come una connessione naturale negli 
intenti e nelle presentazioni dei responsabili dei 
progetti, l’acqua è stata proprio il denominatore 
comune di tre di loro su quattro. L’approvvigio-
namento e l’uso consapevole di questa risorsa, in 
zone del mondo così distanti tra loro, sono tratti 
somiglianti di esistenze lontane che si richiama-
no, profondamente vicine per condizione. L’impe-
gno di ognuna delle comunità introdotte da Bar-
bara e dagli altri rappresentanti, è uno specchio 
che riflette da un capo all’altro del mondo il valore 
di questo preziosissimo bene che la natura ci affi-
da, garante di vita per tutti, indistintamente.
È grande la gratitudine verso il gruppo Fasting For 
Food per la generosa mano tesa, e anche per fa-
vorire l’incontro tra tante realtà isolate, riunendo-
le in un arcipelago di concreti approdi per gli ideali 
che in molti nutriamo con un senso di missione. 
Consapevoli, come ricordava Livia a fine cerimo-
nia, ringraziando i volontari e i rappresentanti, che 
“Il più grande dono che possiamo fare agli altri 
non è condividere la nostra ricchezza ma far loro 
scoprire la propria”.

Patrizia Pugliese

Durante il recente viaggio in 
Mozambico, Giovanni ha fatto 
visita ai Sindaci di Vilankulo, 
Williamo Simao Tunzine, e di 
Beira, Albano Carige Antonio, 
ed ha portato i saluti dei Sin-
daci e degli Amministratori 
comunali di Limena, Stefano 
Tonazzo, e di Padova, Sergio 
Giordani, per rinsaldare i rap-
porti di gemellaggio con le ri-
spettive cittadinanze.

Giovanni col sindaco di Beira Albano Carige Antonio
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Attività Sociali di ASEM ITALIA
VOLONTARI DEL LAZIO

Coesione: Acqua e vita - Mostra d’arte contemporanea
Giovedì 4 agosto è stata inaugu-
rata presso la sede di Acquario 
Romano – Casa dell’Architettura, 
l’esposizione “Coesione: Acqua e 
Vita”, curata dalla scultrice Oria-
na Impei, professoressa dell’Ac-
cademia delle Belle Arti di Roma.
Con la critica del professore 
Francesco Gallo Mazzeo, storico 
dell’arte già docente dell’Acca-
demia delle Belle Arti di Roma, 
hanno collaborato ASIART, LPGA 
(Little Painter Global Internatio-
nal Art) Exhibition e ASEM Italia.
Il tema centrale dell’esposizione 
era porre l’attenzione alle proble-
matiche legate alla distribuzio-
ne globale delle risorse idriche, 
estremamente disomogenee e 
scarse. 
Acqua come fonte di vita, fonte 
di ispirazione per tutti i 25 artisti 
affiancati da giovanissimi ragaz-
zi delle scuole cinesi di Pechino, 
che hanno realizzato disegni e 

dipinti ispirati all’acqua e alla vita.
Il 12 settembre. alla presentazio-
ne del finissage fatta dai curatori 
e dal presidente dell’Ordine degli 
Architetti di Roma e Provincia 
arch. Alessandro Panci, è segui-
ta la proiezione del video della 
mostra a cura di Denise Capasso, 
sonorizzata dal vivo dal pianista 
Theo Allegretti. Madrina dell’e-
vento è stata l’attrice Daniela 
Poggi, già sostenitrice di ASEM, 
che ha parlato della sua espe-
rienza con l’Africa.
Barbara Hofmann si è collegata 
in streaming dal Mozambico per 
presentare il progetto proposto 
da ASEM Italia “Acqua sicura per 
salvare vite”, perfettamente sul 
tema della mostra. 
Con questo progetto ASEM chie-
de ai sostenitori di partecipare 
all’iniziativa messa in atto a Vi-
lankulo per salvare donne e ra-
gazze mozambicane, schiave di 

abusi e violenza domestica: sono 
stati messi a disposizione 6 etta-
ri di terreno in località “Paraiso”, 
per renderle indipendenti e ga-
rantire cibo ai loro figli. La raccol-
ta fondi è finalizzata a costruire 
2 pozzi per dare continuità alla 
coltivazione di ortaggi e legumi, 
evitando alle donne di dover fare 
lunghi cammini portando taniche 
di acqua in testa. 
Ecco allora che l’arte è entrata in 
soccorso con i bambini cinesi, i 
Maestri, gli artisti, fra i quali il no-
stro sostenitore Ermanno Polla, 
che hanno contribuito donando 
all’ASEM un proprio lavoro artisti-
co, offrendo il ricavato della ven-
dita per il beneficio di una giusta 
causa.
Ha concluso il finissage Salma 
Eltoukhy co-curatrice della mo-
stra itinerante, che è proseguita 
presso l’Ufficio culturale Egizia-
no a Roma dal 30 settembre al 21 
Ottobre 2022.
L’occasione della mostra e del fi-
nissage è stata per la presidente 
Lorella Biasio e il vicepresidente 
Andrea Danieli anche motivo di 
incontrare con grande piacere 
Marzio Marzot, promotore dell’A-
SEM italiana nonchè autore del 
libro di foto “Figli del Mondo”, e 
con lui Maria Pia Cavazzi, Silvana 
Limiti, Patrizia Pugliese, Sabina 
Broggini e tanti altri amici, padri-
ni o sostenitori di ASEM, ai quali 
ha trasmesso il GRAZIE DI CUO-
RE dei bambini mozambicani.
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Iniziativa delle Comunità dei Mozambicani in Italia: 
La Rinascita, Pace e Riconciliazione

L’iniziativa nasce dall’idea di 
commemorare il 30° anniversa-
rio della firma a Roma il 4 otto-
bre 1992 degli Accordi di Pace in 
Mozambico, da parte degli allora 
presidenti di Frelimo JOAQUIM 
Chissano e di Renamo AFONSO 
Dhlakama, con la mediazione 
della Comunità di Sant’Egidio, 
ponendo fine a 16 anni di guerra 
civile”. 
Per la diaspora mozambicana, il 
momento di riflessione sulle re-
sponsabilità della società civile, 
per rafforzare la giustizia sociale, 
la PACE (obiettivo n. 16 dell’agen-
da ONU 2030) e la non violenza 
tra i popoli, tendeva ad analizza-
re in modo critico e costruttivo i 
successi di questi 30 anni di Ac-
cordi di PACE.
I nostri soci Sabina Broggini, 
Donatella Salvestrin e Giovanni 
Poletti hanno partecipato ai con-
vegni nei giorni 7 e 8 ottobre, por-
tando l’esperienza di ASEM Italia 
con i partner AMMI (Associazione 
delle Donne Mozambicane in Ita-
lia) e CMI (Comunità Mozambica-
na in Italia) nei progetti realizzati 
in Mozambico.
Il progetto Rinascita, promos-
so da Sofia Gonoury presidente 
di CMI, in partnership con AMMI 
e MOCATI in Italia, MUODJO e 
IVERCA in Mozambico, con la di-
rezione artistica di Macario Tomè, 
è un modo per il Mozambico e 

l’Italia di interagire, attraverso i 
giovani artisti e le comunità coin-
volte per CREARE in modo con-
diviso e SPERIMENTARE diversi 
linguaggi artistici e culturali. In 
particolare, durante il prossimo 
anno, saranno realizzate per-
formance musicali e artistiche 
per sensibilizzare le comunità 
coinvolte a Roma, Bari e Maputo 
sui temi della giustizia sociale e 
sull’importanza di seguire i sogni 
per un mondo migliore. 
La diaspora mozambicana sente 
di avere una grande responsabi-
lità e crede nelle proprie capacità 
di contribuire alla ricostruzione 
del Mozambico, superando i pre-
giudizi, socio-culturali-religiosi, 
attraverso la scoperta del valore 
della “diversità”. 
 “Trent’anni dopo gli accordi di 
pace, crediamo sia tempo di 
gettare il seme della pace e ri-
affermare la nostra volontà di 
superare le divisioni tra i popoli 

mozambicani. Questo desiderio 
di Riconciliazione deve tradursi 
in un’azione concreta per ricolle-
gare i fili spezzati nelle relazioni 
individuali e collettive, le divisio-
ni tra gli esseri umani, a livello 
nazionale e internazionale. Solo 
allora si potrà affermare la vera 
PACE”.
La positività di questi desideri 
rafforza la nostra determinazione 
a continuare la missione di ASEM 
e aiutare il popolo mozambicano 
a realizzare il sogno di un Paese 
che viva in PACE e si riscatti dalla 
povertà di oggi.  
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Mercatino ASEM a Ponte Milvio, Roma 
domenica 9 ottobre 2022

La data del 9 ottobre 2020 
resterà nella nostra memoria: 
Maria Pia Cavazzi, la coordina-
trice del gruppo dei soci e vo-
lontari di Roma e altre province 
del Lazio, è arrivata alla deter-
minazione di organizzare per 
l’ultima volta la partecipazio-
ne al mercatino di Ponte Mil-
vio. L’età avanza e l’impegno 
richiesto è superiore alle forze 
delle volontarie e volontari che 
tante volte di sono resi dispo-
nibili a mettere a disposizione 
il proprio tempo per presen-
tare con cortesia ai visitatori i 
tantissimi oggetti ben disposti 
sulle bancarelle, per raccoglie-
re fondi destinati ai bambini 
mozambicani.

Ecco come Marzio ci va 
rivivere le emozioni della 
giornata:
Guidati dalla mano ferma (auto-
revole, mai autoritaria) di Maria 
Pia, domenica 9 ottobre 2022, le 
truppe dell’ASEM-Roma hanno 
combattuto una campagna vitto-
riosa, al Mercatino di Ponte Milvio.
Era dal dicembre del 2019 che 
non riuscivamo ad allestire il no-
stro banchetto ASEM, causa Co-
vid, principalmente. Ma questo 
nostro ritorno ha visto ben quat-
tro macchine stipate di scatolo-
ni, due gazebo, quattro, cinque 
tavoli, e un esercito pacifico, ge-
neroso, disponibile ed entusiasta, 
dalla mattina a fine pomeriggio. Il 
tutto per un risultato consolante: 
1.000 (mille) Euro. 
E mi è venuta in mente Barbara, 
che ci parla sempre di formichine, 
di granelli di sabbia che formano 

i grandi deserti, di gocce d’acqua 
che fanno i vasti mari... Qui si trat-
ta di centesimi: 1 euro, più 1 euro, 
più 1 euro... fino a fare 1.000. Sì, 
perché non abbiamo mai oggetti 
di gran valore. Si tratta sempre di 
oggettini che non si riuscirebbe a 
vendere a più di 1, o 2, o 3 euro. 
Del resto lo sappiamo: prima il 
Covid, poi la guerra, poi lo spettro 
del caro-bollette... Insomma, la 
gente è estremamente prudente 
nello spendere. Da parte nostra 
ci vuole costanza e un’assiduità 
non banali. Intanto bisogna inco-
minciare a raccogliere la “merce”: 
donazioni tra le più disparate, nei 
luoghi più lontani. Poi valutare, 
selezionare, impacchettare, tra-
sportare fino al nostro magazzino 
(il garage di Maria Pia). Poi si deve 
imballare con cura e preparare gli 
scatoloni per il mercatino. 
Questo 9 dicembre, gli aiuti ini-
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ziali sono stati di Giovanni e Do-
natella, affiancati da Amin, un 
ragazzo afgano, rifugiato, che 
abitualmente ci dà una mano per 
caricare e scaricare. Alle ore 9:00, 
al mercatino di Ponte Milvio, tutto 
era pronto. Durante la giornata, 
oltre a Maria Pia, si sono alter-
nate la sorella Giovanna, Marina 
Giannelli, Rita Maria Pallottino, 
Patrizia Pugliese, Gianna Casaz-
za, Sabina Brogini (che ci ha pro-
curato due robusti ed utilissimi 
tavoli), Marzio Marzot e la moglie 
Lou, Pepita Jaquet, Silvana Limiti, 
Ettore Frigo e Mariella Michian-
te con il marito Paolo. Sono stati 
tutti fondamentali per realizzare 
il nostro traguardo. Roberta Ca-
pizzi sarebbe certamente venuta, 
ma era malata, e così Lejda Tanca, 
che era in Spagna.
Il tempo mite e la giornata so-
leggiata hanno favorito l’afflusso 
della gente, che infatti è stato ab-
bastanza numeroso, almeno fino 
alle 16.00, ora in cui tutto si è fer-
mato! La gente sparita, un silen-
zio inquietante è sceso sul mer-

catino... Stava iniziando la partita 
Roma-Lecce! Un evento calcistico 
che coinvolge le folle! Non so se 
mi spiego... Non voglio dire di più!
Considerazioni generali. Come 
abbiamo sempre sostenuto, per 
noi l’attività del mercatino non 
esaurisce la sua funzione con la 
raccolta fondi attraverso la ven-
dita dei nostri piccoli oggetti (che 
a volte, dobbiamo riconoscerlo, è 
davvero poca cosa anche a fron-
te di uno sforzo non indifferente), 
ma questa attività la consideria-
mo un’occasione preziosa per 
far conoscere l’ASEM, contattare 
gente nuova, promuovere l’ASEM 
e in particolare il 5 x mille, e ten-
tare così di conquistare qualche 
nuova madrina, qualche padrino 
nuovo. Infatti, quando ci sembra 
opportuno, si cerca sempre di 
allegare all’oggetto venduto an-
che la brochure dell’ASEM. Certe 
volte si riesce anche a scambiare 
qualche informazione, e si cerca 
di interessare la gente alla nostra 
associazione. Di tanto in tanto 
sembra che interessi... C’è gente 

che è stata in Mozambico, e quin-
di è particolarmente sensibile. Lo 
vediamo perché accetta volen-
tieri la brochure, e a volte torna 
a trovarci, magari senza com-
prare ma offrendoci oggettini da 
vendere. Possiamo dire che sono 
nuovi amici dell’ASEM! Già questo 
ci consola.

Marzio Marzot

Così Maria Pia chiude la 
rendicontazione della 
giornata:
Le donazioni raccolte hanno pre-
miato lo sforzo di tutti ed è stata 
versata con bonifico sulla piatta-
forma del Centro Servizi Volon-
tariato di Padova e Rovigo ODV, 
a sostegno della campagna di 
ASEM Italia “Acqua pulita per i 
bambini del Mozambico”.
Come annunciato, questo pur-
troppo é stato il mio ultimo mer-
catino ma ci sarà senz’altro chi 
potrà subentrare”

Maria Pia Cavazzi
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VOLONTARI DI PADOVA

Volontariamente Live! Estate 2022
Attraverso le onde radio, viaggia-
no le storie, le emozioni e le gesta 
di donne e uomini che ogni giorno 
donano il proprio tempo, le pro-
prie forze ed il proprio amore a chi 
ne ha più bisogno. Questo è “Vo-
lontariamente Live! Estate”, un 
progetto che il consiglio direttivo 

del CSV di Padova e Rovigo ritie-
ne sia molto importante, perché 
attraverso questi appuntamenti 
in spiaggia le associazioni hanno 
la possibilità di farsi conoscere da 
un pubblico diverso dal solito, di 
reclutare nuovi volontari e di in-
contrarsi per dialogare e tessere 

nuove relazioni in un contesto in-
formale e rilassante.
Allo stabilimento balneare Lido 
Azzurro di Rosolina (RO), saba-
to 16 luglio Donatella e Giovanni 
hanno presentato ASEM Italia ai 
bagnanti presenti in spiaggia e 
agli ascoltatori di Delta Radio.
Anche quest’anno il Centro Ser-
vizio Volontariato di Padova e Ro-
vigo in collaborazione con Delta 
Radio hanno offerto alle associa-
zioni l’opportunità di farsi cono-
scere e promuovere il volontaria-
to, con uno stile allegro e leggero, 
adatto al contesto insolito della 
spiaggia del litorale veneto.
Assieme all’associazione Casa 
Dolce Casa, ASEM Italia nell’inter-
vista radiofonica condotta da Al-
berto Lucchin ha raccontato cosa 
significa fare volontariato, por-
tando la propria testimonianze 
e approfondimenti sulle attività 
svolte ogni giorno in sostegno dei 
bambini mozambicani, a persone 
che non ci conoscono.
Accompagnati dalla dott.ssa Sil-
via Aufiero, docente del corso 
su crowdfunding organizzato da 
CSV, è stata promossa la cam-
pagna di raccolta fondi per ac-
quistare la pompa per il Centro 
ASEM di Vilankulo (vedi articolo 
in questo numero di Mwana).

Un forte abbraccio, grazie anche a 
nome dei bambini del Mozambico 
che potranno bere acqua sicura.
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ASEM ITALIA O.D.V ha sostenuto 
e patrocinato l’allestimento della 
mostra che L’Amministrazione di 
Selvazzano Dentro ha prosposto 
per la Giornata Europea di com-
memorazione delle vittime dei 
regimi totalitari, ricorrente il 23 
agosto, per sensibilizzare la citta-
dinanza, in particolare le genera-
zioni più giovani.
Presenti la presidente di ASEM 
Italia OdV Lorella Biasio e il vi-
cepresidente Andrea Danieli, il 
Sindaco Giovanna Rossi e il Con-
sigliere Incaricato ai Diritti Umani 
Vincenzo Vozza il 25 agosto han-
no inaugurato la mostra che è du-
rata fino al 30 settembre.
Alla sede della biblioteca comu-
nale in Palazzo Maestri, sono sta-
te esposte nove copie di opere 
moderniste di alcuni fra 112 pitto-
ri, fra i quali Pablo Picasso, Marc 
Chagall, Vasilij Kandinsky, che 
erano state confiscate ai musei 
e denigrate dal regime nazista. I 
visitatori potevano osservare le 
opere accompagnati da musica 
condannata dal regime stalinista.
Per la nostra associazione c’era-
no almeno 3 ragioni per le quali 
aderire.
La prima, che la fondatrice di 
ASEM, la nostra Barbara Hof-
mann, dal 2017 è “cittadina onora-
ria” di Selvazzano Dentro, onorifi-
cenza che condivide con i comuni 
di Limena e San Giorgio in Bosco 
in provincia di Padova per i meriti 
conseguiti con la sua scelta di re-
stare con loro, di impegnarsi con 
amore e donare dignità e istru-
zione per costruire assieme una 
nuova realtà e una vita migliore
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Selvazzano Dentro: 
Mostra DE(ri)GENERATA: 
L’arte Sopravvissuta Ai Totalitarismi

La seconda ragione, poi, è il tema 
che viene portato all’attenzione 
dei cittadini: la rappresentazio-
ne di ciò che le grandi dittature, 
come nazismo, fascismo, stalini-
smo e altri regimi comunisti tota-
litari, consideravano degenerato, 
perché antitetico rispetto all’ide-
ologia del regime. 
L’arte è l’espressione del genio 
umano e anche quella africana ha 
corso il rischio di scomparire sot-
to i colpi dello sfruttamento di cui 
anche l’Europa si è fatta promo-
trice e, se non fosse stato per il ri-
sveglio delle coscienze dei popoli, 
il suo grande patrimonio culturale 
sarebbe andato perduto.
Arriviamo dunque alla terza ra-
gione: l’Europa ha riconosciuto la 
necessità di ricordare le vittime 
di tutti i totalitarismi, ma voglia-
mo nel nostro piccolo appellarci 
all’Europa affinchè riconosca le 
vittime della perdurante e con-
tinua violazione dei diritti umani 

nel continente africano.
Molte delle dittature che oggi pie-
gano le comunità africane sono il 
prodotto degli interessi occiden-
tali e troppo spesso si è disposti 
a girare lo sguardo altrove e far 
finta di non sapere.
Come scrive Barbara Hofmann, 
“Chi crede col cuore va oltre l’in-
terdizione, l’esclusione e la con-
danna; il suo nome, la sua arte e 
i suoi gesti resteranno nella me-
moria per sempre”.

Lorella Biasio

Lorella Biasio, Giovanna Rossi e Vincenzo Costa
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 Festa delle Associazioni di Limena
Quest’anno per la festa delle As-
sociazioni di Limena, l’Esecutivo 
della Consulta presieduto da Mas-
similiano Lazzarotto ha scelto un 
programma clou per il weekend 
del 17-18 settembre, ma contor-
nato dalla “Collettiva di Pittura e 
Grafica” proposta dall’associazio-
ne ERIKA OdV dal 15 al 24.
Lo slogan della manifestazione 
“vivi Limena-Limena vive” voleva 
indicare la ripresa della vita delle 
associazioni dopo due anni di in-
certezze, sostenuta anche da un 
contributo dell’Amministrazione 
Comunale.
Senza dimenticare che il volto 

principale è quello del volonta-
riato, le varie associazioni hanno 
proposto eventi per far conoscere 
le proprie attività nel Prato fron-
te Municipio, in teatro, nella sala 
Barchessina, oltre che nel cam-
petto delle scuole medie, dove le 
associazioni sportive hanno fatto 
giocare i bambini.
Per accogliere i cittadini, la Pro 
Loco ha preparato il pranzo per 
festeggiare la ricorrenza dei 40 
anni dalla fondazione, mentre sa-
bato sera e domenica sul palco 
nel prato si sono esibiti vari grup-
pi e band che hanno rallegrato i 
presenti con le loro musiche.

Associazione Erika OdV: 
“Collettiva di Pittura e Grafica” 
presentazione libro di poesie di Luciano Fasolo
Riportiamo la comunicazione 
ricevuta dal Presidente dell’As-
sociazione Erika ODV Isidoro 
Rossetto, che ci è sempre molto 
vicina e presente con il sostegno 
ai nostri progetti:

 “Nell’ambito della Festa, l’asso-
ciazione Erika ODV ha organiz-
zato una Collettiva di Pittura e 
Grafica all’interno dell’Oratorio 
della Beata Vergine del Rosario, 
per raccogliere fondi a favore dei 
profughi dell’Ucraina, assistiti da 
alcuni nostri referenti in Ucraina, 
Romania e Moldavia. 
In contemporanea alla mostra 
nell’Oratorio si sono svolti diversi 
eventi, tra cui l’inaugurazione con 
la presentazione del libro “Aspet-
tando l’alba” del socio Luciano Fa-
solo, una conferenza dell’A.N.P.I. 
(Associazione Nazionale Parti-
giani d’Italia), un concerto orga-
nizzato dall’Associazione Ottavo 
Miglio e una serata dedicata alla 
presentazione dei nuovi progetti 
di ASEM Italia ODV. 
Purtroppo il clima che si sta viven-

do in Italia negli ultimi tempi non 
è certo favorevole alle iniziative di 
solidarietà promosse da piccole 
associazioni come la nostra, an-
che se ben radicate nel territorio. 
Le famiglie sono preoccupate per 
la situazione economica e fanno 
fatica a destinare anche una pic-
cola parte del budget familiare, 
soprattutto se la donazione viene 
destinata alle persone in difficoltà 
in altri paesi. Ci sono profughi in 
molti dei paesi che hanno visto la 
nostra partecipazione umanitaria 
nei 24 anni dalla nostra nascita 
come associazione di volontaria-
to e, come vediamo in Italia, le 
loro condizioni sono sempre più 
gravi. Noi cerchiamo di resistere 
grazie alle donazioni che ci ar-
rivano, mantenendo la missione 
dell’aiuto ai poveri del mondo e 

A  F A V O R E  D E I  P R O F U G H I  D E L L ' U C R A I N A
E V E N T O  O R G A N I Z Z A T O  D A

collettiva 
di  pittura
e grafica

ORATORIO DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
(BARCHESSA DI  L IMENA )  VIA ROMA 58

1 5 - 2 4 _ S E T _ 2 0 2 2
INAUGURAZIONE MOSTRA E PRESENTAZIONE LIBRO

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE  ORE 20.30
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sostenendo i protagonisti della 
solidarietà, religiosi e laici, che 
abbiamo conosciuto e che con-
tano sul nostro aiuto. Per questo 
abbiamo destinato le donazio-
ni raccolte con l’alienazione dei 
quadri e del libro di Luciano Faso-
lo alla missione delle Suore Doro-
tea a Yavorov, in Ucraina.
I quadri restano a disposizione 
per chi volesse fare una donazio-
ne, contattando l’Associazione.”

Associazione Erika OdV: 
“Collettiva di Pittura e Grafica” 
incontro di ASEM Italia con i cittadini
Nell’atmosfera amichevole della 
mostra di quadri all’Oratorio, nel-
la serata di domenica 18 settem-
bre, la presidente della nostra As-
sociazione Lorella ha presentato 
ai soci e ai cittadini di Limena il 
resoconto del progetto “Mozam-
bico: nuove aule alla scuola ASEM 
per l’istruzione secondaria del-
le ragazze di Beira“. A seguire, il 
socio Giovanni ha raccontato ai 
presenti la propria esperienza di 
agosto, durante il viaggio ai Cen-
tri ASEM in Mozambico.
Gli interventi sono stati accompa-

gnati dalla musica mozambicana 
di Tsumbe Manuel Castomo Mus-
sundza, che ha suonato la timbila, 
particolare tipo di xilofono tipico 
della popolazione Chopi in Mo-
zambico.
Castomo è stato accolto e ha stu-
diato da bambino al Centro ASEM 
di Macurungo a Beira, faceva 
parte del gruppo CSC Djembe 
che si è esibito nello spettacolo 
di musica e danza tradizionale 
mozambicana “Bento”, presen-
tato dal 2002 al 2007 in tante 
località d’Italia. Assieme ad altri 

componenti del gruppo, 10 anni 
fa è andato in Brasile con un pro-
getto di ASEM per uno scambio 
culturale e vi si è stabilito. Oggi 
ha trentatre anni, è ballerino, co-
reografo, produttore culturale, 
musicista, cantastorie ed art-e-
ducatore. 
Ai presenti ha suscitato molta 
emozione il racconto della sua 
vita durante la guerra civile, l’ar-
rivo al centro dove ha trovato una 
grande famiglia e l’abbraccio di 
Barbara a tutti i bambini.



Avevo tanta voglia di fare questo 
viaggio, ritornare in Mozambi-
co per vedere Barbara e cosa 
era cambiato per i bambini con i 
progetti realizzati negli ultimi tre 
anni.
Il primo viaggio, nel 2014 con le 
socie Lorella e Paola, era stata 
una scoperta di un mondo nuovo 
e di ASEM. Le impressioni mag-
giori sono state:
- sentire la riconoscenza dei 
giovani, che erano stati i primi 
bambini accolti da Barbara, verso 
lei, la loro mamma; dicevano: “Se 
sono quello che sono è grazie a 
te”
- scoprire l’imprenditorialità e la 
capacità di gestire dei collabora-
tori mozambicani responsabili dei 
Centri
- la sorpresa di vedere che molti 
mozambicani vivono ancora in 
capanne di paglia come le avevo 
disegnate 50 anni prima, quando 
ne avevo 10.
Il secondo viaggio, nel 2019 con 
Adriano e il figlio Giuseppe, è 
servito per approfondire la cono-
scenza delle attività di ASEM Mo-
zambico: assistenza sociale nelle 
scuole e in comunità ai bambini 
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Diario di viaggio in Mozambico di un socio
più vulnerabili, istruzione scola-
stica, formazione professionale, 
agricoltura e allevamento di ani-
mali da cortile.
Lo scopo di quest’ultimo viaggio 
era di valutare i risultati dei pro-
getti avviati nei 9 anni vissuti da 
presidente di ASEM Italia nelle 
realizzazioni materiali, nei cam-
biamenti generati presso la co-
munità e nella gestione di ASEM 
Mozambico.
Con il sostegno di tante persone, 
imprenditori, istituzioni religiose 
e fondazioni bancarie sono stati 
realizzati portati a termine 19 
progetti con diversi obiettivi:
- sostegno scolastico ai bambi-
ni sia in materiale che per i pasti 
giornalieri
- sviluppo di attività agricole fa-
miliari e dei Centri di ASEM Mo-
zambico
- realizzazione di pozzi e sistemi 
di irrigazione dei terreni coltivati
- manutenzione delle scuole, 
ordinarie per l’usura e straordina-
rie a seguito dei cicloni
- costruzione della scuola pri-
maria al Centro di Vilankulo e del-
le aule per la scuola secondaria al 
Centro di Macurungo a Beira

- invio di container con: mezzi 
(furgone, trattore con carro e, 
ambulanza, scooter e biciclette), 
materiale scolastico (scrivanie, 
banchi e sedie per scuola, lavagne, 
computer, fogli di carta, matite, 
penne, colori), attrezzi di lavoro 
per attività artigianali (macchine 
da cucire, stoffa e rocche di filo, 
pompe idrauliche, saldatrici, at-
trezzi di falegnameria), attrezza-
ture per agricoltura (trattore con 
carro, attrezzi agricoli, tubo goc-
cia-goccia per irrigazione, sgra-
natore di pannocchie, mulino per 
produrre farina), indumenti (ve-
stiti usati e nuovi, scarpe, stivali), 
materiale per la casa (tavole, letti 
con reti, materassi e coperte), 
giochi e altro ancora.
Ma, a cosa è servito tutto que-
sto? ha dato maggiori possibilità 
ad ASEM Mozambico di aiutare i 
bambini più svantaggiati a crearsi 
un futuro sereno? ha migliorato 
le condizioni di vita dei bambini 
e delle loro famiglie? ha portato 
nuova speranza e prospettive di 
autosostentamento? 
Sono queste le domande che 
consentono, a tutte le persone 
che partecipano all’impegno di 
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Barbara Hofmann e dei suoi col-
laboratori di ASEM, di valutare i 
risultati raggiunti.
Cosa ho trovato:
- giovani mozambicani che, in 
piena autonomia e con la guida 
di Barbara, gestiscono i Centri di 
ASEM Mozambico: direttori, am-
ministratori, segretari, insegnan-
ti, personale addetto ai servizi di 
cucina, pulizia, guardiania
- tanti, tanti bambini e giovani 
che frequentano le scuole pri-
marie e secondarie nei Centri 
di ASEM e altri giovani che rice-
vono il sostegno alle spese per 
frequentare corsi di formazione 
professionale e università
- bambini che sviluppano le 
loro attitudini all’atelier d’arte e 
al teatro, squadre di ragazzi di 
ASEM che vincono i campionati 
provinciali di calcio e giovani che 
ora di danza e musica ne hanno 
fatto una professione per vivere e 
mantenere la loro famiglia
- terreni arati con il trattore che 
abbiamo inviato dall’Italia e pozzi 

con pompe fotovoltaiche, sistema 
goccia-goccia che irrigano orti 
ricchi di verdure di ogni tipo
- giovani mozambicani che col-
tivano i terreni e donne capofami-
glia che ricevono terreni, sementi 
e formazione per coltivare orti e 
far mangiare i loro figli 
- assistenti sociali che, con bi-
ciclette, scooter a il Bedford di 
Isidoro, riescono a visitare anche 
le famiglie più lontane per porta-
re alimenti e prodotti per l’igiene 
personale e della casa.
In tutto il personale che colla-
bora in ASEM ho trovato fiducia 
nel futuro, soddisfazione per il 
cambiamento avvenuto nella loro 
vita, convinzione e volontà di ri-
cambiare aiutando altri bambini, 
determinazione a realizzarsi e 
raggiungere una indipendenza 
economica, di sposarsi, avere dei 
figli, farli studiare e offrire loro un 
avvenire.
Barbara dice: “Niente è facile ma 
tutto è possibile”.
C’è tanta strada da fare, il Mozam-

bico è sempre uno dei Paesi più 
poveri al mondo: il colonialismo 
non ha lasciato strutture viarie e 
produttive, sedici anni di guerra 
civile ha fatto diventare orfani e 
traumatizzati migliaia di bambi-
ni, siccità e inondazioni causate 
dai cicloni ogni anno distruggo-
no coltivazioni e case, riportano 
fame e miseria. 
Barbara Hofmann ha dedicato 
oltre trent’anni della sua vita e 
col sostegno di tante persone ha 
cambiato la vita a più di 180.000 
bambini, ma tantissimi altri vi-
vono con il “niente che noi non 
conosciamo” e hanno bisogno del 
nostro aiuto.
Per questo è importante la par-
tecipazione di tutti: anche la più 
piccola donazione può salvare 
una vita e cambiare e migliorare 
la situazione di tanti bambini.
La loro gratitudine è il premio che 
ci spetta e resterà nel nostro cuo-
re.

Giovanni Poletti



28

Attività Sociali di ASEM ITALIA

Solidaria: ASEM Italia incontra i cittadini di Padova

L’incontro per comunicare l’esi-
to del progetto realizzato con il 
contributo della Regione Veneto 
si è ripetuto il 21 settembre all’in-
contro con i cittadini di Padova, 
svoltosi alla Sala Anziani del Mu-
nicipio.
I partecipanti hanno ascoltato 
con interesse la presidente Lo-
rella che ha presentato ASEM e 

Giovanni sulla rendicontazione 
dei lavori per la nuova scuola se-
condaria al Centro ASEM di Ma-
curungo.
Come a Limena, il maestro Ca-
stomo ha accompagnato la sera-
ta con i suoni caratteristici della 
musica mozambicana e ha emo-
zionato i presenti con il racconto 
della sua esperienza di bambi-
no accolto da Barbara al Centro 
di Macurungo, dove ha trovato 
una seconda famiglia, molto nu-
merosa e allegra. Per questo ha 
ringraziato i sostenitori di ASEM, 
grazie ai quali ha potuto studiare 
e coltivare la sua passione arti-
stica. 
L’assessora Francesca Bencioli-
ni è intervenuta per richiamare 
l’importanza della presenza di 
ASEM e altre associazioni che 
operano per la Cooperazione 
allo Sviluppo del Mozambico e 
per ringraziare l’attività svolta da 
ASEM Italia per rafforzare il rap-
porto di gemellaggio della città 
di Padova con Beira.

17 SETTEMBRE
— 2 OTTOBRE 2022

PADOVA E ROVIGO

Il festival del volontariato.  
Il festival della città.

DESIDERIO
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Università di Padova e Cooperazione Internazionale
DALL’OLTREMARE AL SUD GLOBALE

Nel 2022 l’Università di Padova festeggia 800 anni 
dalla sua fondazione.
Dopo Bologna, è la seconda università d’Italia e una 
delle maggiori al mondo, con una storia illustre che 
ha visto passare maestri come Nicolò Copernico, 
Galileo Galilei e studenti come Elena Cornaro Pisco-
pia e Giacomo Casanova, per citare i più noti.

Dalla colonizzazione all’azione globale per lo 
sviluppo 
È un ciclo di conferenze che ha sviluppato il tema 
della Cooperazione Internazionale come è stata 
vissuta e costruita anche dall’Ateneo Patavino, ac-
compagnate da video, immagini e testimonianze 
che hanno raccontato le vicende di studiosi, studio-
se, studentesse e studenti dell’Ateneo nelle regioni 
dell’Asia, dell’Africa, dell’America latina e dell’Ocea-
nia. 

Il coordinamento delle Organizzazioni di Società 
Civile dell’Area Pace, Diritti Umani e Coopera-
zione Internazionale incontra l’Università di Pa-
dova
All’ultimo intervento del 28 settembre presso la For-
nace Carotta, la dott.ssa Sara Bin, docente di geo-
grafia, ha presentato le attività svolte negli ultimi 5 
anni dalle associazioni di Padova dell’Area Pace-Di-
ritti Umani e Cooperazione Internazionale. 
È stata l’occasione per le associazioni di presentare 
la loro proposta di un modo diverso di scambio di 
conoscenza e di esperienze con i corsi universitari 
referenti:
“Università aperta al territorio, territorio aperto 
all’Università
Le Università, per loro natura e mission, tendono 
alla ricerca pura, alla conoscenza teorica. 

Le Organizzazioni di Società Civile (OSC), per loro 
natura e mission tendono alla concretizzazione dei 
saperi. 
Una sinergia ed una reciprocità si impongono, per-
ché il sapere teorico cresce dell’apporto del sapere 
pratico, e viceversa.
Le OSC della “Area Pace, Diritti Umani e Coope-
razione Internazionale” del Comune di Padova, da 
sempre in dialogo e collaborazione con l’Università 
degli Studi di Padova, approfittano di questo presti-
gioso incontro per presentare proposte tendenti ad 
intensificare, migliorare ed ottimizzare tale rappor-
to, con l’augurio che si arrivi anche ad una lettera di 
intenti comune che codifichi gli impegni che ciascu-
na delle due parti intende assumere.”
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Domenica 2 ottobre 2022 in Prato della Valle a Padova
FESTA DEL VOLONTARIATO E DELLA SOLIDARIETÀ 
DI PADOVA 

La Festa del Volontariato e della 
Solidarietà di Padova, da sempre 
occasione di incontro tra i volon-
tari e la cittadinanza, è giunta 
quest’anno alla sua XIX edizione. 
L’appuntamento si è svolto come 
da tradizione in Prato della Valle: 
dal mattino alla sera erano pre-
senti oltre 200 organizzazioni 
del Terzo Settore per presentare 
le proprie attività alla città, rac-
cogliere volontari e scambiare 
idee e progettualità per deside-
rare insieme il futuro delle nostre 

comunità.
La Festa comprendeva l’area vo-
lontariato e promozione sociale, 
l’area del recupero e dell’energia 
pulita, l’area della Festa dei Popoli 
e un ampio spazio dedicato alle 
realtà sportive, in occasione della 
settimana europea dello sport e 
in vista di Padova capitale euro-
pea dello sport 2023, ed è stata 
accompagnata dal Festival delle 
bande e majorettes e da laborato-
ri, giochi e attività per tutte le età. 
La giornata è organizzata da CSV 
di Padova e Rovigo in collabora-
zione con il Comune di Padova, 
Legambiente, Festa dei Popo-
li, Acli, CSI, Cuamm, Enars, Gea 
Coop Sociale che presenterà il 
progetto europeo “ACTIVE – En-
gage, Connect, Empower EU 
Youth through sustainable, in-
clusive and democratic SPORT” 
con una sessione di Football Free, 
un’attività sportiva inclusiva ed 
aperte a tutte e tutti.

Testimonianza della socia 
Lorenza:

All’invito di Giovanni di riportare 
la mia esperienza alla Festa del 
Volontariato, premetto che amo 
le feste e tutte le occasioni in cui 
il contatto con le persone è “dal 
vivo”. L’approccio con le tecnolo-
gie di comunicazione a distanza, 
pur riconoscendone l’efficacia 
e l’efficienza, mi disorienta e se 
posso lo evito; non le so padro-
neggiare e non mi attivo per im-
parare a farlo; son fatta così!
Barbara mi ha detto che ho la “ 
competenza del cuore” e questo 
suo apprezzamento mi basta e mi 
consola.
Domenica 2 ottobre, scesa dal 
tram, la festa mi è venuta incon-
tro e io ci sono entrata con animo 
gaio e curioso; sole, colori, profu-
mi, sapori di cucine etniche ricche 
di intingoli speziati.... la dolcezza 
del sole e delle persone che, in 
abiti tradizionali del loro Paese, 
servivano il cibo, mi è rimasta im-
pressa. Condividere con Giovanni 
a pranzo le pietanze del chiosco 
eritreo è stata cosa ovvia; erava-
mo proprio “dentro” la festa.
Il Prato conteneva e distribuiva 
un clima vivace e in movimento, 
soprattutto nella parte della piaz-
za in cui convergevano le asso-
ciazioni di volontariato operanti 
in vari paesi del mondo; ciascuno 
con la propria modalità ma legate 
fra loro dal filo della solidarietà.
A mio avviso il gazebo dell’ASEM 
Italia spiccava fra gli altri soprat-
tutto per i girasoli delle compo-
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sizioni floreali realizzate dalla 
nostra amica Monica, che da tem-
po sostiene le nostre attività as-
sieme al marito Silvano. Un vero 
richiamo per i passanti e, per chi 
si fermava, un’occasione per par-
lare dei progetti di sostegno sco-
lastico e delle attività operative 
micro-economiche realizzate da 
ASEM in Mozambico. 
L’approccio con le persone inte-
ressate è stato sempre cordia-
le, talvolta anche sorprendente: 
la studentessa universitaria del 
gazebo vicino che chiede di fare 
una esperienza di volontariato 
presso i nostri Centri in Mozam-
bico, gli innamorati che si regala-
no una composizione floreale in 
carta crespa, le suore che ci fan-
no i complimenti per l’aiuto che 
diamo ai bambini mozambicani, 
l’appassionato  di sculture in le-
gno che poi, ahimè, non è ritorna-

to per l’acquisto, i volontari degli 
altri gazebo e anche uno “scia-
mano” ... che distribuisce consigli 
a tutti. 
Diversi semi sono stati gettati e, 
col tempo, daranno il loro frutto; 

è vero che il momento è difficile, i 
bisogni tanti, le realtà complesse, 
ma come dice Barbara: “È sem-
pre il tempo giusto per crescere 
ancora”.

Lorenza Pellarin

Evento online: PAROLE CHE COSTRUISCONO MONDI

Giovedì 3 Novembre, per aprire un cammino collettivo di ri-
cerca e discussione su come comunicare in maniera coinvol-
gente ed efficace, le associazioni dell’Area pace, diritti uma-
ni e cooperazione internazionale del Comune di Padova, in 
collaborazione con il CSV di Padova e Rovigo nell’ambito del 
Festival Solidaria (evento posticipato causa impedimenti), 
hanno proposto un appuntamento online dedicato ad appro-
fondire le sfide della comunicazione, in particolare legate al 
tema della cooperazione internazionale e dei diritti.
L’incontro aperto a tutte e tutti gli interessati, ha visto l’inter-
vento di Niccolò Gennaro, direttore del Centro Servizi per il 
Volontariato di Padova e Rovigo, Nicoletta Dentico, respon-
sabile del programma di salute globale, Society for Interna-
tional Development (SID) e Giacomo Zandonini, giornalista 
esperto sulla tematica della cooperazione internazionale.

(da:https://www.csvpadovarovigo.org/evento/paro-
le-che-costruiscono-mondi-le-sfide-della-comunicazione/ )

A cura del Tavolo pace, diritti umani e cooperazione 
internazionale di Padova capitale europea del volontariato 2020

DI PADOVA E ROVIGO

MA CHE DISCORSI!?
Per una Cultura Della Pace 
alternativa ai discorsi d’odio
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ASEM Italia si è confrontata con le associazioni 
dell’Area per ricavare i seguenti spunti, riflessioni e 
domande in preparazione del dialogo con Dentico e 
Zandonini
- “urlare il bene” è uno slogan sul quale più volte ci 
siamo ritrovati a riflettere condividendo la necessità 
di dire bene il bene; l’urlo non vuole essere gesto di 
forza, ma di tenacia; resta però la necessità di con-
dividere i “toni” da utilizzare perché il desiderio è 
quello di riuscire a fare di una certa comunicazione 
uno stile di vita;
- come raccontare con onestà senza dover ricorre-
re alla spettacolarizzazione del bene e/o del “male” 
(evitando l’effetto abitudine e quindi assuefazione 
che non attiva processi di cambiamento)?
- come presentare gli effetti non visibili del nostro 
affiancamento ai processi endogeni di sviluppo del-
le popolazioni con le quali la cooperazione entra in 
contatto? 
- come comunicare i cambiamenti auspicati, ma 
anche generati, dall’azione di cooperazione in tutti 
i contesti che la cooperazione riesce a mettere in 
rete in una logica di reciprocità? cioè cosa accade 
qui (un qui relativo con il quale andiamo a definire 
un “noi”, quello delle organizzazioni che rappresen-
tiamo) e lì, nei territori che le associazioni incontra-
no e frequentano nell’ambio dei progetti di coope-
razione;
- come praticare una comunicazione (parole, im-
magini, comportamenti) che non veicoli stereotipi 
ma desideri condivisi, una comunicazione aperta 
alle differenze, eticamente rivolta a riconoscere le 
unicità di tutti e tutte, che non imponga visioni del 
mondo limitate o funzionali a rispondere a certi “bi-
sogni”?
- se vogliamo comunicare la cooperazione ai gio-

vani è importante trovare il linguaggio 
per “arrivare” alle giovani generazioni; 
come? quali suggerimenti? (c’è da tenere 
presente che la comunicazione non è solo 
social, ma passa anche attraverso altri 
strumenti);
-   quali caratteristiche deve avere la co-
municazione social perché porti a scelte 
di solidarietà e condivisione?

I partecipanti all’incontro online hanno 
dialogato sui seguenti argomenti:
Parole e immagini costruiscono l’altro e l’altrove e ci 
dicono chi siamo. La comunicazione gioca un ruolo 
di primo piano in quest’opera di definizione dell’u-
manità e del mondo. Proprio attraverso la comuni-
cazione vengono diffusi messaggi ad alto impatto 
culturale, sociale, educativo amplificati dalla capil-
lare estensione dei canali social. 
Nei tempi della società della comunicazione, per 
chi si occupa di cooperazione internazionale, diritti 
umani e pace la responsabilità è tanta. 
Come ci ricorda la sociolinguista Vera Gheno “la vita 
di ognuno di noi è piena di situazioni che richiedono 
di usare la lingua, e di usarla possibilmente bene”. 
Attraverso quello che scriviamo e mostriamo dell’a-
zione di cooperazione, dei progetti, delle iniziative, 
delle relazioni andiamo a definire visioni di futuro.
Possiamo accontentarci di usare messaggi già co-
nosciuti, magari solo un po’ modernizzati nella for-
ma, e provare a superare gli stereotipi che ci av-
volgono oppure possiamo affrontare la sfida di una 
comunicazione capace di contrastare individuali-
smo ed egoismi sociali che oggi si stanno dramma-
ticamente allargando e guardare oltre. 
Comunicare significa costruire relazioni tra diversi, 
condividere esperienze, essere aperti ad apprende-
re da chi è differente non solo perché ci arricchisce 
ma perché è fondamentale: non siamo noi il solo 
centro del mondo e da soli non possiamo affrontare 
le enormi contraddizioni del presente.
Se desideriamo un’altra relazione possibile con l’al-
tro e l’altrove, possiamo iniziare a ricostruire gli im-
maginari a partire da cosa e come comunichiamo 
verso nuove e vecchie generazioni, verso persone 
native ed immigrate, verso convinti e scettici, in-
somma a 360 gradi.
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Ciao Maria Pia, come sei venuta in contatto 
con ASEM e Barbara?
La prima volta che ho sentito parlare di Barbara 
Hofmann è stata quando lavoravo alla FAO. Nel 
febbraio del 2001, ho ricevuto un’e-mail di una 
signora che non conoscevo, diventata poi una 
cara amica, Patrizia Pugliese, che chiedeva aiuto 
per una signora svizzera che aveva speso la sua 
vita per aiutare i bambini mozambicani e per 
farlo aveva venduto tutto quello che possedeva 
e si era trasferita a Beira.  Era stata colpita da 
malaria cerebrale e non aveva i soldi per curarsi. 
Ho poi visto arrivare Barbara in carrozzella, nel 
giugno del 2001, ad un concerto organizzato 

Maria Pia Cavazzi

nella Chiesa Valdese di Piazza Cavour per 
l’ASEM. Daniela Curioso, Marzio Marzot, Paolo 
Mereu, la famiglia Gaggiotti ed altri amici che 
avevano conosciuto Barbara, avevano fondato 
ASEM ITALIA nel 1999 allo scopo di aiutare 
i bambini mozambicani. Quando è arrivata in 
chiesa in carrozzella, Barbara si stava appena 
riprendendo da un lungo periodo di coma e 
di tante cure in ospedale a Johannesburg in 
Sudafrica.

Quando sei diventata volontaria attiva di 
ASEM?
Nell’occasione che ti ho appena raccontato, ho 
chiesto alla segretaria di ASEM Silvana Limiti 
se potevo essere utile all’Associazione e d’allora 
sono diventata una convinta volontaria di 
ASEM.  A quel tempo avevamo una sede in Via 
Nazionale offerta dalla FIVOL (Fondazione 
italiana volontariato) ed è lì che ho conosciuto 
Barbara, diventando una sua grandissima fan. 
Sono entrata nel gruppo di volontari presieduto 
da Marzio Marzot, che poi ho scoperto essere 
un grandissimo fotografo, autore del primo 
libro di ASEM “I Figli del Mondo”, che 
descrive la situazione in cui si è trovata Barbara 
quando ha deciso di dedicare la sua vita ai più 
poveri del Mozambico, soprattutto ai bambini. 
Desiderosa di dare una mano anch’io, grazie 
all’aiuto di Silvana, mia sorella Giovanna e 
tante mie amiche, ho incominciato a pensare 
a cosa avremmo potuto fare per far conoscere 
l’ASEM a più gente possibile.

In che modo supporti ASEM?
Dopo essere entrata in ASEM, sono nate varie 
iniziative tra cui mercatini, lotterie, visite guidate 
da mio cognato Giancarlo Bianconi, concerti, 
spesso diretti da Luisa Bruno, tornei di burraco, 
sette concorsi fotografici, la cui premiazione 

Stefania intervista ...
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Stefania intervista …  Maria Pia Cavazzi

ha avuto luogo nella Galleria Vittoria in Via 
Margutta grazie alla generosità dei proprietari, 
varie mostre, tra cui una nella Torretta di Ponte 
Milvio, dove la mia amica Paola Ambrogio, 
che purtroppo ci ha lasciati da diversi anni, 
ha messo a disposizione per la vendita i suoi 
acquarelli, e nella Galleria Acta International 
in Via Panisperna con le fotografie di Marzio, 
merende letterarie con le relatrici Patrizia 
Maccotta e Maria Pia Ludovisi e una strepitosa 
gara culinaria. Strepitosa perché è stata fatta 
nell’appartamento di Rita Maria che era stato 
messo in vendita, perciò completamente vuoto. 
Lo abbiamo fatto diventare un locale raffinato, 
abbellito da composizioni e decorazioni di fiori 
finti, portando tavoli, sedie, tovaglie di carta, 
i quadri di Marzia Spinetti, forni elettrici per 
riscaldare i piatti già cucinati che venivano 
sottoposti al giudizio di una giuria composta 
da veri chef. Precedentemente Mariella, in 
una stanza, un tempo la cucina, come una vera 
cuoca, teneva presente il menu, attaccando con 
lo scotch sul muro i bigliettini con i vari piatti 
e nomi degli ottanta partecipanti. Lo ricordo 
con particolare piacere soprattutto per la gioia 
di avere un obiettivo condiviso da tutti: aiutare 
Barbara che è il mito di tutti noi.

Un’altra impresa che ha avuto un gran successo 
è stata la Caccia al Tesoro a squadre nelle vie del 
Centro di Roma. Abbiamo chiesto ai negozianti 
di donarci un premio e prestarsi a consegnare 
le buste ai partecipanti. La premiazione ha poi 
avuto luogo alla Galleria Vittoria.

Cosa ti piace della solidarietà e della tua espe-
rienza in ASEM?
Svolgendo tutte queste attività, a volte anche 
faticose, ho capito che la solidarietà prima di 
tutto aiuta chi si mette a disposizione degli 
altri, dà senso alla propria vita, allontana il 
senso di solitudine che può arrivarti addosso 
nella vita. 

Per questo credo che l’esempio di Barbara 
sia stato un dono per tutti noi che l’abbiamo 
conosciuta e le vogliamo bene, increduli per 
il suo straordinario coraggio, come quando ha 
scelto di restare in Africa dopo aver contratto la 
malaria cerebrale, di sopportare con gli altri i 
morsi della fame quando non c’era da mangiare, 
le malattie più dolorose come il lyme,  per il 
quale mi diceva trovava sollievo solo in una 
vasca piena di ghiaccio e soprattutto la sua 
capacità di resistere davanti a tante situazioni 
dolorose, come quando durante l’alluvione del 
2019 ha dovuto assistere inerme allo strazio di 
una mamma che si è vista sgusciare dalle mani, 
inghiottito dai gorghi, uno dei tre bambini che 
teneva in braccio mentre attraversava le acque 
turbolente del fiume.

Ripercorrendo il mio cammino di volontaria 
dell’ASEM, mi sono resa ancora di più conto di 
quanto l’incontro con Barbara abbia arricchito 
la mia vita.

Grazie Maria Pia!
Stefania Simonato
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E frima si era alzata all’alba. Come ogni mattina, è uscita 
dalla capanna e si è diretta al rubinetto del vicino orto per 
lavarsi la faccia e bere un sorso d’acqua. Ma stamattina 

ne sono uscite solo due o tre gocce. Non è la prima volta che suc-
cede. Prevede già che quel giorno arriverà a scuola assetata. È un 
po’ rattristata perché le sarebbe piaciuto tanto anche lavare la sua 
uniforme scolastica.
Si siede su una grossa pietra sotto il piccolo rubinetto, con la bocca 
spalancata in attesa che possa cadere qualche goccia e chiude gli 
occhi per prepararsi a gustarle quando cadranno sulla lingua. 
Efrima sogna ad occhi aperti e si vede vestita tutta pulita, con l’u-
niforme di scuola della sua taglia e comincia a cantare e ballare di 
felicità, perché era il sogno dal primo giorno di scuola. 
Ha la sensazione di avere l’acqua che le usciva dalla bocca piena 
per scorrere lungo tutto il suo corpo e cadere sui fiori sbocciati. 
Urla di gioia… Però l’urlo non è il suo, bensì quello della madre che 
la riprende perchè è in ritardo per la scuola.
Efrima si alza spaventata, prende il suo zainetto e si mette a cor-
rere. Nonostante sia ancora mattina, il sole già è caldissimo. Dopo 
15 minuti di corsa si ferma stanca ma felice di vedere un albero con 
le foglie bagnate di rugiada mattutina; si mette sotto sperando che 
qualche goccia l’aiuti a dissetarla.
Aspetta e aspetta ancora, dimenticando che il tempo passa e ar-
riverà in ritardo a scuola. Pensa solo alla gioia di sentire le poche 
gocce cadere. La pazienza di Efrima viene premiata e conta le goc-
ce cadere, una… due… tre… quattro… cinque. Soddisfattissima sor-
ride e riprende a camminare. 
Guarda la camicia che usa da quando aveva sei anni, ormai stretta, 

Efrima e l’acqua



36

con due bottoni che mancano e 
un po’ strappata nelle ascelle, la 
gonna di tre taglie più grande e 
lo zainetto con la cerniera rotta 
mezza aperta. Si immagina con 
una gonna che si adatta perfet-
tamente ai suoi fianchi, la cami-
cia pulita e balla in circolo alle-
gra e felice, come quando gioca 
assieme alle amiche durante la 
ricreazione a scuola. … Oggi la 
scuola riapre dopo le vacanze di 
due settimane e anche loro dopo 
le vacanze arrivano con nuove 

invenzioni, giochi e con nuove 
idee per rendere la loro vita più 
bella. Efrima si chiede cosa ci 
sarà di nuovo oggi e continua a 
sognare felice…
Efrima ha un fratello e una so-
rella più piccoli e la sorella più 
grande di quattro anni che le 
passa i vestiti, acquistati già di 
terza mano tanto che quando 
li riceve, oltre che essere tropo 
grandi, possono essere quasi 
considerati “buchi con un po’ di 
tessuto intorno”. Efrima però 
non si lamenta mai, conosce 
bambini che non hanno neppu-
re quello. 
Alla fine dell’anno scorso sue 
sorelle avevano ricevuto un ve-
stito, due camicie, un paio di 
pantaloni e scarpe alla scuola 
di ASEM.  Come erano felici! 
Anche Efrima presto riceverà 
vestiti mandati col container da 
ASEM Italia, donati da persone 
che vogliono aiutare; sono usa-
ti ma per lei sono “abiti nuovi”, 
perché finora non ne aveva mai 
avuti.
Efrima si rende conto che è 
molto in ritardo per la scuola e 
aumenta la velocità. La sete au-
menta; vede una donna con uno 
secchio sulla testa e pensa di 
chiederle un po’ di acqua, però 
si accorge che il secchio è vuoto. 
Non ha scelta, non le resta che 
approssimarsi al piccolo lago 
perché sa che scavando una pic-
cola buca nella sabbia troverà 
l’acqua.
Sa che quell’acqua potrà provo-

Efrima e l’acqua
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carle mal di stomaco e diarrea, 
ma decide di rischiare e si mette 
a scavare a mani nude. Qualche 
minuto dopo trova l’acqua e, fe-
lice, beve abbastanza per disse-
tarsi.
Come aveva previsto, ancora 
prima di mettersi a cammina-
re comincia ad avere male allo 
stomaco. Si sdraia e piange in 
silenzio. 
Una allieva della scuola la vede 
e si ferma per sapere cos’è suc-
cesso. È anche lei in ritardo, ma 
sa che non può abbandonare la 
sua collega, deve aiutarla ad 
alzarsi e procedere; la maestra 
avrebbe capito il motivo del ri-
tardo, anzi, le avrebbe anche 
fatto dei complimenti per aver 
soccorso una persona in biso-
gno.
Neida sa cosa fare per far pas-
sare il dolore: cerca un’erba 
selvatica e la fa masticare a 
Efrima, che dopo un po’ si sente 
quasi bene e può riprendere il 
cammino. Manca ancora un bel 
po’ di strada per la scuola, al-

lora Neida la lascia e corre per 
non arrivare troppo in ritardo. 
Efrima arriva ad una zona abi-
tata e incontra altri colleghi di 
scuola. Felice di rivedersi dopo 
due settimane di vacanze, co-
minciano a chiacchierare; par-
lano dei risultati degli esami 
che avevano fatto prima delle 
vacanze e apprende che in ma-
tematica lei aveva i voti più alti 
di tutta la scuola. Efrima è pie-
na di gioia perché il suo sogno è 
diventare ingegnere. 

Efrima e l’acqua
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La sua immaginazio-
ne l’aiuta a colmare la 
mancanza di tante cose 
e a volte i sogni li sente 
quasi come fossero rea-
li. Si vede in groppa agli 
elefanti assieme alle sue 
amichette, poi in grop-
pa alla giraffa e infine 
immagina di avere una 
madre grande e forte che 
riesce a portarle a scuola 
senza fatica. 
Vuole diventare ingegne-
re perchè, nonostante la 
sua piccola età, Efrima 
ha capito l’importanza e 
l’essenza dell’acqua e de-

sidera studiare molto per 
poter inventare un sistema 
che permetta ad ogni abi-
tante del suo villaggio di 
avere accesso all’acqua.
Finalmente Efrima arriva 
al Centro ASEM dove si 
trova anche la sua scuola 
Kukua Kustawi. Non crede 
ai suoi occhi nel vedere la 
torre dell’acqua. Corre per 
toccarla, per vedere che 
non si tratti di una visione 
o di un sogno a occhi aper-
ti. 
Impressionata, capisce che 
è davvero reale. Con gran-

de eccitazione pensa come poi spiegare alla mamma che davvero la sofferenza causata dalla man-
canza di acqua ormai è finita, che potrà finalmente bere a volontà e che d’ora in poi potrà portare la 
sua bottiglia e riempirla fino all’orlo. Efrima assorta da tutto ciò dimentica che le lezioni sono già 
iniziate. I suoi compagni e la maestra la stanno aspettando, anche un po’ preoccupati perché aveva-
no saputo che stava male.
Efrima è incredula. Poi ha saputo che durante le 2 settimane di vacanza, ASEM ha potuto realiz-
zare l’installazione dell’acqua a scuola, grazie a diversi donatori sono arrivati i fondi necessari per 

Efrima e l’acqua
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risolvere questo grande proble-
ma. Felice beve, beve fino a che 
non ne può più. con tutta l’ac-
qua bevuta non sente neanche i 
morsi della fame … non mangia 
dal pranzo del giorno prima. 
Eccola finalmente in grande 
forma, prende il suo zainetto e 
raggiunge l’aula. La maestra 
non la sgrida, aveva saputo in-

fatti dai compagni di scuola le 
difficoltà che la bambina aveva 
avuto quel mattino e dei proble-
mi che ha a casa. In classe tutti 
erano contenti e felici per il fat-
to che d’ora in poi non avrebbe-
ro più sofferto la sete e gli occhi 
di Efrima, che brillavano di gio-
ia, riempivano il cuore di tutti.
Dopo le lezioni Efrima, felice, 

danza vestita sotto l’acqua. C’è 
acqua in abbondanza! Lei can-
ta, balla … sogna. Sa che il so-
gno è diventato una realtà che 
adesso può rivivere ogni giorno.
Adesso più che mai Efrima è 
convinta che quando si deside-
rano forte, con amore e pazien-
za, i sogni possono diventare 
realtà! Lei ci crede, come crede 
che un giorno lei diventerà inge-
gnere e aiuterà molte persone. 
Non le importa più di stare a 
casa senza acqua, perché sa che 
la troverà a scuola. Pensa come 
sarebbe bello se anche i suoi fra-
telli e la mamma potessero sen-
tire questa gioia ogni giorno, 
come lei. Ed a un tratto le venne 
una bellissima idea … invece di 
lamentarsi che la sua famiglia 
non ha la fortuna di avere l’ac-
qua come lei a scuola, decide di 
portare ogni giorno a casa un 
secchio di acqua sulla testa.
Efrima condivide la sua felicità 
con le piante e gli alberi pian-
tati nella scuola. Il suo cuore 
è pieno di allegria. Vorrebbe 
tanto conoscere tutte le persone 
che con il loro sostegno hanno 
reso possibile questo progetto 
d’acqua, vorrebbe tanto ab-
bracciarle e dimostrare la sua 
gratitudine, cantare, suonare 
e ballare per loro, recitare una 
poesia, esprimere e condividere 
la sua gioia. E come sa, anche 
questo desiderio un giorno po-
trà diventare realtà.

Efrima e l’acqua
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Proposte per sostenere le attività di ASEM

Come puoi aiutare i bambini del Mozambico
Campagna di raccolta fondi per progetto: 
“Acqua sicura per i bambini del Mozambico”
Nel desiderio di stare più vicini e comunicare in 
modo diverso ai nostri sostenitori si trovano le mo-
tivazioni che ci hanno portato a seguire il corso di 
comunicazione e raccolta fondi, organizzato dal 
Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo e 
tenuto dalle consulenti Marianna Martinoni e Silvia 
Aufiero, con l’apporto di Anna Donegà, responsabi-
le della comunicazione del CSV. 
Assieme ad altre cinque associazioni, Andrea e 
Giovanni hanno poi partecipato al laboratorio per 
creare una campagna di raccolta fondi sulla nuova 
piattaforma https://sostieni.csvpadovarovigo.org/, 
creata da CSV per dare un servizio alle piccole as-
sociazioni che non sono organizzate per raccoglie-
re fondi con sistemi di comunicazione avanzati e 
tecnologie digitali.
In una serie di incontri, le consulenti ci hanno gui-
dato nell’impostare il nostro progetto “Acqua pulita 
per i bambini del Mozambico” e la comunicazione 
più efficace sui social, indirizzata anche a persone 
che non conoscevano ASEM.
Forti del motto “l’unione fa la forza” abbiamo for-
mato un gruppo di sei soci di ASEM Italia: Andrea e 
Giovanni hanno curato la stesura e l’invio delle mail 
di invito a donare e di ringraziamento a chi lo ha 
fatto; Lorella, Elisa e Stefania hanno seguito la co-
municazione sui nostri canali social e in particolare 
la pubblicazione della storia di Efrima; storia che la 
nostra Barbara dal Mozambico ha scritto, per rac-
contarci cosa significa per i bambini vivere senza 
avere disponibilità di acqua potabile.
Le donazioni sono state 24, ma molte di più sono le 
persone che hanno contribuito perché alcune con-
sistevano in raccolte di gruppo in occasione di una 
pizza in compagnia, per festeggiare un complean-
no, per una mostra di quadri, per la raccolta fondi 
con un mercatino o come partecipazione al dolore 
di una amica per la morte di una persona cara. 
La donazione poteva essere fatta con carta di cre-
dito o paypal direttamente sulla piattaforma at-
tivata dal CSV, oppure con bonifico dedicato alla 
campagna; l’importo raccolto è stato poi trasferito 

per intero ad ASEM Italia.
Con la campagna ci siamo dati l’obiettivo di soste-
nere l’acquisto di una pompa per il pozzo del Cen-
tro di Vilankulo e distribuire l’acqua alla scuola e 
per irrigare i terreni circostanti, nei quali le madri 
di bambini che vivono li vicino coltivano la verdura 
per dare cibo ai figli.
I risultati della campagna vanno oltre i soldi rac-
colti, perché i soci di ASEM hanno imparato le tec-
niche insegnate dalle consulenti e hanno acquisito 
competenze mettendole in pratica.
Alla conclusione della campagna, il 13 settembre 
presso il teatro Ruzante, la nuova piattaforma è 
stata presentata al mondo del volontariato pado-
vano; nell’occasione, il nostro vicepresidente An-
drea e i rappresentanti delle altre 5 Associazioni 
hanno riproposto i loro progetti, con la soddisfazio-
ne di aver contribuito al collaudo e messa a punto 
della piattaforma, che ora sarà utilizzata per nuove 
campagne di raccolta fondi. 
Un grande GRAZIE va ai sostenitori che con le loro 
donazioni hanno partecipato alla realizzazione del 
nostro progetto.

Andrea Danieli
Vicepresidente di Asem Italia OdV

Luca Marcon Presidente di CSV PD e RO, Andrea Danieli e 
Niccolò Gennaro Direttore di CSV PD e RO
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DONAZIONI LIBERALI E TESTAMENTO SOLIDALE
Ci sono tanti modi per lasciare la memoria di sé, con la propria solidarietà a chi ha necessità di aiuto e 
risponderà con un sorriso di eterna gratitudine.
Per contribuire a garantire la continuità del sostegno ai Bambini del Mozambico in condizioni di fragili-
tà, ci sono strumenti formali regolamentati legalmente. 

La Donazione liberale
Chi, ancora in vita, decide di ripartire fra i familiari la propria disponibilità economica, per la quota di-
sponibile, può destinare una erogazione liberale anche ai bambini del Mozambico.
Altre persone hanno voluto fare una donazione particolare all’ASEM in memoria di un caro familiare o 
amico, che avevano manifestato tale desiderio.

Il testamento
Negli anni scorsi siamo stati ricordati nel testamento dal nostro sostenitore Dario D’Angelo, che ha vo-
luto così rispettare la volontà della mamma, mancata in precedenza.
Anche l’associazione Erika ci ha beneficiati di una quota di eredità lasciata da un suo sostenitore.

Anche un piccolo lascito può cambiare una vita!

Per avere informazioni su come fare un lascito ai bambini di ASEM, contatta la nostra sede.
Per saperne di più sulle donazioni liberali è consultabile la guida: donazioni consapevoli al link: 
http://www.notariato.it/wp-content/uploads/FAMIGLIA-Donazioni-consapevoli.pdf 

Per saperne di più sui lasciti testamentari è consultabile la guida “Successioni tutelate” del Consiglio 
Nazionale del Notariato al link: 
http://www.notariato.it/wp-content/uploads/FAMIGLIA-Successioni-tutelate.pdf 

Proposte per sotenere le attività di ASEM

L’obiettivo 2022 del 5x1000 è quello di costruire un pozzo 
per rendere indipendenti le donne capofamiglia 

e coltivare il cibo per i propri figli

Un grande GRAZIE da tutti i nostri Bambini 
che con la donazione

del 5x1000 hanno ricevuto nel 2021 
il sostegno in famiglia

Ora tocca a te! … anche tu puoi scegliere di destinare il tuo 5x1000 per 
dare ai bambini del Mozambico un pozzo per l’acqua

 Inserisci nella tua dichiarazione dei redditi
nel riquadro “Enti del Terzo Settore iscritti al Runts”

il codice fiscale di ASEM Italia OdV: 05884841007
e la tua firma

Assegnare ad ASEM il 5x1000 della tassazione sui tuoi redditi non costa niente
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COME DARE IL TUO SOSTEGNO A DISTANZA  
PER I BAMBINI DI ASEM  

 
Ecco alcuni suggerimenti su come possiamo aiutare i nostri amici di ASEM Mozambico: 
Per sostenere le necessità di un bambino per 1 anno puoi scegliere fra: 
Aiuto alimentare per un bambino in comunità                                                         €  420,00  
Materiale didattico per un bambino (libri, quaderni, matite)                                     €  170,00  
Materiale per attività di pittura ed arte (Progetto Culturale  
MAJIANZA - Nhajusse)                                                                                            €  100,00 
Abbigliamento scolastico (zaino, uniforme)                                                €    55,00 
Kit igienico per 1 bambino                                                                                       €    75,00 
Nelle scuole abbiamo bisogno di banchi, affinché tutti i bambini  
possano studiare seduti con dignità (anche 3 per banco)  
e non per terra                                                                                              €/banco  150,00 
 

COME AIUTARE I GIOVANI DI ASEM A COSTRUIRSI UN FUTURO MIGLIORE 
Per sostenere la formazione professionale di un giovane:  
(per l’impegno economico chiedici informazioni, può variare in funzione del corso) 
Formazione professionale per un corso di 6 mesi:                                             €   1.000,00 
Formazione professionale per corso di 2 anni:                    €/anno 1.500,00 = €   3.000,00 
Formazione universitaria per corso di 4 anni     €/anno 3.700,00 per 4 anni = € 14.800,00 
Aiutiamoli a raggiungere i migliori risultati 
 
Sostieni i progetti di ASEM Mozambico con una donazione libera e occasionale  
I versamenti possono essere fatti con: 
Bonifico bancario su Banca Prossima: IBAN IT16H0306909606100000002109 
Bollettino postale su Conto Corrente Postale N° 17000019 intestato ad ASEM ITALIA 
ONLUS 
Bonifico su Conto Corrente Banco Posta: IBAN IT54 B076 0103 2000 0001 7000019 
Carta di credito tramite PayPal nel sito www.asemitalia.org  
 

 
ATTENZIONE PER I BONIFICI BANCARI: 

dal 27.05.2019 Banca Prossima è stata incorporata dalla Capogruppo Intesa San-
paolo Spa. 
- Il nuovo numero per il bonifico è: IBAN IT16H0306909606100000002109 
Se vengono chiesti allo sportello, i nuovi riferimenti bancari sono: 
o conto corrente n. 1000/21209 intestato ad Asem Italia Onlus  
o Banca Intesa Sanpaolo - filiale: 55000 - Filiale accentrata Terzo Settore - MI 
Rimangono invece inalterati: 
- Il bonifico su conto corrente postale: IBAN 1T54 B076 0103 2000 0001 7000019 
- Il numero di c/c per il bollettino postale: N° 17000019 
- Il pagamento con carta di credito tramite PayPal sul sito www.asemitalia.org  
 

ASEM FINO AL 2022 HA AIUTATO OLTRE 180.000 BAMBINI 
 

   
GRAZIE DI CUORE A TUTTI I SOSTENITORI, DAI BAMBINI CHE HANNO POTUTO 

REALIZZARE IL SOGNO DI AVERE UNA VITA DIGNITOSA



43

COME DARE IL TUO SOSTEGNO A DISTANZA  
PER I BAMBINI DI ASEM  
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Se vengono chiesti allo sportello, i nuovi riferimenti bancari sono: 
o conto corrente n. 1000/21209 intestato ad Asem Italia Onlus  
o Banca Intesa Sanpaolo - filiale: 55000 - Filiale accentrata Terzo Settore - MI 
Rimangono invece inalterati: 
- Il bonifico su conto corrente postale: IBAN 1T54 B076 0103 2000 0001 7000019 
- Il numero di c/c per il bollettino postale: N° 17000019 
- Il pagamento con carta di credito tramite PayPal sul sito www.asemitalia.org  
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Come puoi sostenere ASEM 
PER AIUTARCI PUOI:

• Diventare un volontario di ASEM ITALIA Odv e dare un contributo in occa-
sione di iniziative ed eventi che organizziamo in Italia

• Regalare una nostra pubblicazione ad un amico

• Darci il tuo 5 x 1000 nella dichiarazione dei redditi

• Contribuire economicamente al sostegno di ASEM Mozambico:

• Contribuisci con una donazione libera ed occasionale, che servirà a sostenere 
ciò che di più urgente è necessario in Mozambico al momento

• Sostieni a distanza un bambino nella sua famiglia/comunità (420 € all’anno)

• Sostieni a distanza un bambino per la scuola (170 € all’anno)

• Sostieni la formazione professionale di un giovane (chiedici informazioni sui 
diversi programmi dai 1.000 ai 3.000 € a corso)

I versamenti possono essere effettuati con cadenza annuale, trimestrale o mensile, 
tramite:

Bonifico Bancario su Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT16H0306909606100000002109
Conto corrente postale n.17000019 intestato ad ASEM ITALIA Odv
Bonifico su Conto Corrente Postale IBAN IT54B0760103200000017000019
Carta di credito tramite Paypal nel sito www.asemitalia.org
5 x 1000 su dichiarazione dei redditi indicando il Codice Fiscale 05884841007

Via Luigi Galvani 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)
Cell. 348 7975481 Tel. 049 8977886 fax 049 6899944
e-mail: sede@asemitalia.org - sito: www.asemitalia.org

Codice Fiscale 05884841007

www.facebook.com/asemitalia

ASEM ITALIA ODV
Associazione per il Sostegno dell’Infanzia Mozambicana 


