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PAROLA ai
VOLONTARI

VITA

IN EVIDENZA

A.A.A. cercasi volontari: due associazioni aprono le porte a
giovani con la voglia di diventare clown-dottori

MINORI. Fund raiser ed educatori a cavallo fra due continenti

I BIMBI D’ARGENTINA
LI SALVIAMO DALL’ITALIA
L’ex carpentiere Raul Bagatello è il
fondatore di un’associazione ponte fra
due culture lontane. Un’esperienza
che ad Ascoli Piceno sta attirando
sempre più volontari. Tutti giovani

NOTIZIE& ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTA LA SINDROME DA THALIDOMIDE
Hanno atteso anni, da pochi si sono riuniti in associazione (Tai), ora possono vantare un primo riconoscimento. La sindrome da Thalidomide (nome del tranquillante che, usato negli anni 50 e 60 da molte donne in gravidanza, provocò numerose malformazioni neonatali) è stata riconosciuta. Chi è affetto dalla sindrome,
infatti, ha ottenuto il riconoscimento giuridico come malato di «gravi menomazioni croniche e permanenti». Il dl 250/05 è in vigore dal 2 febbraio.
Info: www.thalidomidicionlus.it - tel. 0469.629669

SOLIDARIETÀ SENZA CONFINI
SI - Solidarietà internazionale, bimestrale di storia e cose dal mondo di Cipsi - Coordinamento iniziative popolari di solidarietà internazionale presenta il suo ultimo numero. Carrellata sul nuovo anno nel Sud del mondo
e non solo. Un dossier sulla tratta di
esseri umani e un approfondimento
dedicato ai 40 anni del gruppo Abele.
Info: rivista@cipsi.it

G

iovani volontari fanno storia. A Sant’Elpidio a Mare, provincia di Ascoli Piceno, sono in molti, dai 15 ai 23 anni, che ogni
giorno si dedicano anima e corpo a Funima International, onlus nata nel maggio 2005 sulle orme
dell’omonima associazione argentina, acronimo di
Fundaciòn de los Niños del Mañana, attiva dal
2001 a supporto delle popolazioni povere del paese sudamericano.
Ma chi sono i ragazzi di Funima? Giovani come Miriam Andaloro, per esempio, 21 anni, studentessa di psicologia, che divide il suo tempo tra
la sede della onlus e gli esami universitari. Oppure
Giovanni Bongiovanni, 23, socio di una ditta di
produzioni video, che nel novembre scorso, con
due coetanei, ha voluto vedere con i propri occhi le
zone dove lavora l’associazione. E molti altri ancora, amici di Miriam e Giovanni che, sull’entusiasmo del «se lo fai tu lo faccio anch’io», vivono la loro giovinezza con un impegno inedito.
«La solidarietà non è una rinuncia, bensì un
piacere, che ti stimola a essere sempre più attento
alle esigenze altrui», dice Giovanni. Entrambi hanno conosciuto Funima grazie ai propri genitori,
amici del fondatore Raul Bagatello, cinquantenne
carpentiere che ha lasciato il lavoro per dedicarsi interamente ai bisognosi, in questo caso i bambini
poveri delle zone andine del suo paese, l’Argentina,
dove è conosciuto come “il missionario delle Ande”. In quattro diverse regioni Funima gestisce 13
mense che sfamano ogni giorno 1.500 bambini, oltre a gestire micro scuole primarie e centri mobili di
prima assistenza medica.
La sezione italiana, presieduta dallo stesso Bagatello, è nata come fund raiser attraverso l’organizzazione di concerti benefici e le raccolte di plastica da rivendere poi alle fabbriche che la riutiliz-

PROGETTI TUTTI DA VEDERE SU DVD
Sul sito dell’associazione di Sant’Elpido a Mare si può scaricare il dvd del viaggio di Giovanni Bongiovanni e ottenere
ogni informazione utile, oltre che un piano dei progetti realizzati, di quelli in corso e degli impegni futuri. Da notare che
il sito è stato creato dagli stessi giovani volontari che hanno
dato vita a Funima.
tel. 0734.858840 - fax 0734.817569
www.funimainternational.org

zano. Nei primi sei mesi di vita, l’associazione ha
già all’attivo un progetto realizzato e uno in partenza: il primo, un pozzo costruito nelle regione centrale di Cordoba grazie all’istituto Giovanni Paolo
II di Roma; il secondo, in collaborazione con Agape onlus, una mensa nella zona preandina di Salta,
per la cui costruzione nelle prossime settimane partiranno quattro volontari italiani.
«Non so dove saremo tra un anno, meglio condividere quello che si ha adesso»: con questa filosofia Bagatello ha cominciato la sua opera a sostegno
di persone che vivono in zone inospitali, dove la siccità è inesorabile, ammassati dentro case di terra e
pelli, senza elettricità e altri beni comuni. In questo
contesto i problemi sociali esplodono: abusi, alcolismo, mancanza di lavoro. Ma nei ricordi dei volontari dopo tutto rimane altro. Bongiovanni ha
ancora negli occhi «gli sguardi e i sorrisi dei bambini e delle loro mamme che desideravano donare
quel poco che avevano, per lo più maglioni fatti con
la lana delle loro pecore».
Daniele Biella

io VOLONTARIO

Francesca, nonna italiana a Phnom Penh
«Ho lasciato tutto. Ragazzi, seguitemi!»

F

rancesca Roggiero ha deciso di partire. Destinazione Phnom Penh, Cambogia. C’è già stata l’anno scorso per sei mesi,
ora torna per viverci. Nata a
Roma, si è trasferita venticinquenne a Milano, dove ha insegnato prima inglese poi canto lirico. Oggi ha 63 anni, è
mamma di due figli e nonna di
due nipoti. Pensionata e vedova, è volontaria dell’associazione Missione Possibile onlus, con la quale negli ultimi cinque anni ha viaggiato in Asia e Sudamerica. Ora va a Phnom Penh a coordinare i progetti
dell’associazione nel Sud Est Asiatico.
Perché la Cambogia?
Per due motivi. Il primo è che se ne parla molto

poco, ma lì la situazione è simile a quella di molti
paesi africani. Il secondo è che ha una posizione
centrale per gli altri progetti dell’associazione, è
quindi più facile spostarsi da un luogo all’altro.
Dove nasce il desiderio di partire?
Ho ricevuto una “chiamata”, dopo anni di ricerca
della verità. La prima volta che ci sono stata, un anno fa, qualcosa è scattato. Giusto il tempo di prepararmi, di farlo capire ai familiari, agli amici, e
via. Niente mi trattiene qui, il mio posto è là.
Che reazioni ha avuto chi ti conosce?
Tutti mi chiedono perché voglio lasciare tutto
quello che ho qua. Poi vedono la gioia che ho nel
partire e capiscono. Sono leggera, cosciente che
sarò più utile laggiù, perlomeno per gli anni che
mi restano. Spero che poi qualcuno più giovane
mi segua.
(D. B.)

PREMIO PER DOCUMENTARIO SUL SOSTEGNO A DISTANZA
La tredicesima rassegna del documentario Premio Libero Bizzarri - in programma
a settembre a San Benedetto del Tronto (AP) - prevede la sezione Sad (Sostegno a distanza) La Gabbianella. Il video non dovrà presentare un progetto specifico, ma spiegare in modo semplice, diretto e creativo il sostegno a distanza. Scade il 31 maggio.
Info: www.lagabbianella.it

DIECI FINALISTI AL PREMIO AMNESTY ITALIA 2006
Conclusa la fase di individuazione dei brani in gara per il Premio Amnesty Italia 06.
Sono stati selezionate da Amnesty e Voci per la Libertà le dieci canzonifinaliste. La
finale è in programma a Villadose (provincia di Rovigo) dal 19 al 24 luglio prossimi.
Info: www.vociperlaliberta.it - www.amnesty.it

CERCO& OFFRO
AFRICA MISSION OFFRE
PROGETTO VIENI E VEDI
Riparte il progetto Vieni e vedi di Africa Mission - Cooperazione e sviluppo.
Si offre l’opportunità di partecipare a
un viaggio di tre settimane in Uganda
per conoscere la realtà del volontariato internazionale. Il gruppo partecipante sarà ospite delle sedi a Kampala e Moroto (viaggio e assicurazione a
carico dei partecipanti). Segnalare il
proprio interesse entro il 20 febbraio.
Info: tel. 523.499424
africamission@virgilio.it

AMICI DI LAZZARO CERCA
AIUTO PER LE SUE CASE
L’associazione Amici di Lazzaro propone attività di volontariato in comunità di accoglienza per donne in difficoltà. Cerca volontarie di sesso femminile per il volontariato nelle case
che accolgono ragazze vittime di tratta, profughe, ex islamiche condannate per apostasia, vittime di violenza o
donne in situazione di emergenza. Si
cercano anche coppie sposate per
l’accoglienza in famiglia.
Info: info@amicidilazzaro.it

VOLONTARI CERCANSI
PER I “PUNTI DI SOLIDARIETÀ”
L’associazione italiana parkinsoniani
cercavolontari che saranno addestrati per gestire i Punti di solidarietà (ubicati all’interno di ipermercati della
Lombardia). La campagna potrà poi

ampliarsi in altre regioni per la campagna di raccolta fondi 2006.
Info: tel. 02.66713111
aip@fondazioneparkinson.com

CERCASI GIOVANI DISPOSTI
A DIVENIRE CLOWN DOTTORI
L’associazione Veronica Sacchi onlus e
Clown One Italia cercano giovani volontari da formare per la clownterapia.
Obiettivo creare dottori del buonumore che migliorano la qualità della vita
dei malati. Per formare i nuovi volontari sono stati organizzati dei corsi di formazione, a Milano, nei quattro
weekend di marzo.
Info: www.veronicasacchi.it
tel. 02.27000276

MILANO, SITICIBO
CERCA NUOVI VOLONTARI
Siticibo, progetto della Fondazione
Banco Alimentare primo in Italia ad attuare la legge del Buon Samaritano, ha
l’obiettivo di recuperare cibo fresco e
cucinato rimasto invenduto nella ristorazione organizzata. A Milano si cercano persone con 18 anni compiuti e che
abbiano a disposizione qualche ora libera, la mattina dalle ore 6,45 alle 11 e
il pomeriggio dalle 13,30 alle 16. Si cercano inoltre persone con patente B che
si offrano per guidare i furgoncini con
cui si effettuano le operazioni di recupero del cibo attraverso la città.
Info: tel. 02.67100410
siticibo@bancoalimentare.it

