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Cari amici e sostenitori,
Rubo questo titolo dal notiziario di un’associazione amica, seppur ben più grande di noi, perché confrontarmi con le 
loro idee mi ha fatto riflettere sui nostri progetti e sul nostro modo di operare.
Amani, così si chiama la onlus in questione, lavora principalmente con bambini di strada in Kenya, occupandosi della 
loro educazione e cercando di colmare la loro mancanza di riferimenti adulti positivi. Sostengono che ogni progetto 
educativo abbia bisogno di un tempo lungo e che i risultati si possano valutare solo dopo un certo numero di anni. 
Lavorare sulla formazione è molto impegnativo, ma è anche la sola azione che permette di cambiare davvero le cose 
dall’interno ed in modo duraturo. Molti dei loro ragazzi una volta cresciuti sono diventati a loro volta educatori, mentre 
alcuni si sono persi e non ce l’hanno fatta a uscire da situazioni troppo difficili per le loro forze e la loro volontà.
Mi sono chiesta che cosa fa Come Noi e ho pensato che abbiamo, semplificando, due tipologie di progetti.
Quelli brevi in cui, rapidamente, si viene incontro alla necessità immediata di una comunità: un pozzo, dei banchi 
per una scuola, un contributo per acquistare un macchinario, e questo è tutto sommato abbastanza semplice, basta 
avere dei soldi, che voi non ci fate mancare... un referente di fiducia sul posto,… uno di noi che con un viaggio visiti e 
controlli che tutto sia  ben fatto... Danno anche soddisfazione questi interventi, ci sembra di essere dei veri risolutori e 
che si possa cambiare una situazione con uno sforzo tutto sommato sostenibile.
Poi ci sono i progetti lunghi, li immagino come una riga, lunga, ed anche un po’ “stortignaccola” a volte! Sono quei 
progetti con i quali cerchiamo davvero di ricostruire un tessuto sociale che è andato smarrito, per esempio a 
causa della guerra, in Uganda, oppure creando delle cooperative di donne o agricoltori che non hanno bene idea 
che cosa significhi lavorare in team e per il bene comune, vedi le associazioni contadine del Brasile o i ragazzi del 
Rwanda che imparano una professione: lì ci vuole molta capacità ed anche pazienza e fiducia perché, spesso, si fa 
un passo avanti e tre indietro, e paiono non arrivare mai ad una loro autonomia, ma se dopo qualche anno ci si volta 
indietro quasi sempre si hanno soddisfazioni davvero grandi.
Si collega bene a questo discorso anche la serata che abbiamo organizzato il 14 marzo per presentare la figura del 

TuTTo il Tempo che ci vuole

Tutor per minori stranieri non accompagnati, ruolo di 
cui possono farsi carico i singoli, non le associazioni.
La dott.ssa Rita Turino, garante per l’infanzia, la dott.ssa 
Daniela Simone della Regione e Giulia Venco dell’Oratorio 
San Luigi, ci hanno raccontato in breve e con grande 
coinvolgimento, della legge Zampa (n.47 / 2017) che ha 
“inventato“ la figura del tutore .
Seppure questa possibilità sia ancora poco nota, 
sono ben 600 tra i piemontesi e valdostani che si sono 
candidati e 300 che hanno già seguito un corso di 24 
ore per diventare tutori e accompagnare questi ragazzi, 
che, pur vivendo in comunità, hanno bisogno di figure 
di riferimento extra e soprattutto dedicate, uno a uno il 
rapporto, per affrontare i problemi del quotidiano legati 
alla difficoltà di trovarsi in un paese straniero e senza 
legami forti con nessuno se non qualche connazionale 
non sempre esperto o disponibile.
Si tratta di fare un po’ come degli zii con dei nipoti 
giovani, essere presenti e accudenti nella crescita di 
questi ragazzi, che quasi sempre hanno lasciato una 
famiglia nei paesi d’origine, la quale si aspetta da loro 
grandi cose ed immediato invio di denaro, e sono perciò 
molto pressati ed anche stressati dalla situazione in cui 
si trovano.
Occuparsi di loro con calma, seguendoli fino alla maggiore 
età ed anche dopo, creando un rapporto appunto 
famigliare è un’idea tanto bella quanto complessa, né 
di immediato risultato, ma una sfida molto stimolante e 
coinvolgente. Come dicevo prima, è uno di quei progetti 
lunghi nei quali, le persone che decidono di attivarsi, si 
impegnano a lavorare con altri che han fatto le stesse 
scelte, dandosi una mano e creando nuovi legami che 
non possono che arricchirle.
Tornando dunque a Come Noi, alternando progetti brevi 
e lunghi, speriamo di cogliere le esigenze sempre nuove 
che i tempi ci richiedono.

Cristina Peyron
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  APPUNTI DI VIAGGIO 
  

SENEGAL
•

L’obiettivo era risparmiare sul noleggio dell’auto. Non 
eravamo molto favorevoli per i problemi di manutenzione 
ed i costi alti, allora Boniface ci ha proposto di anticipargli i 
soldi per la locazione dei prossimi tre anni e ha contribuito 
di persona all’acquisto per circa il 50% del valore.
E’ stata acquistata un’auto usata ma in buone condizioni, 
che gli consente di lavorare come taxista e mantenere la 
sua famiglia, garantendo nel contempo il suo servizio per 
le visite mediche nei prossimi tre anni e la disponibilità 
dell’auto per due giorni alla settimana: è felice, non gli 
sembra vero, di possedere un’auto tutta sua e di avere un 
lavoro più stabile.

Partecipando alle riunioni ho notato che Comme Nous 
Senegal sta incominciando a camminare con le proprie 
gambe, anche cercando finanziamenti propri, con 
sensibilizzazione ai Membres d’Honneur che versano 
direttamente all’associazione un contributo, con 

PROGETTI IN CORSO E COMME NOUS SENEGAL

Il mio ultimo soggiorno in Senegal è durato più di due 
mesi e mi ha permesso di seguire in loco le attività, 
l’organizzazione e il funzionamento della nuova asso-
ciazione Comme Nous Senegal. 
Pur essendo la sede legale a Mbour, per questioni di 
praticità, Ibou ha messo a disposizione una stanza della 
sua scuola, alla Somone, con telefono, stampante ed un 
computer regalato da un socio di Come Noi e portato 
in Senegal da un’infermiera torinese, Elda Re, che ha 
partecipato come volontaria alle visite mediche eseguite 
in gennaio nella località di Tambacunda. Elda ha dato un 
importante contributo, tanto che il dr. Bassen l’ha citata 
nell’ultimo suo rapporto medico. 
In questa sede secondaria il direttivo si riunisce ogni 15 
giorni circa per decidere e organizzare tutte le attività. 
Un verbale viene redatto ad ogni riunione e tutto è molto 
trasparente.

Per quanto concerne i progetti in corso, ho assistito 
direttamente al progetto sanitario Santé à l’ecole, che è 
stato finanziato per il 2017 e 2018 e ho potuto constatare  
quanto sia utile visitare e seguire i bambini delle scuole 
primarie. Sono state monitorate quattro scuole, due 
alla Somone e due a Mbour, visti centinaia di bambini e 
adolescenti, ad ognuno é stato dato un libretto sanitario, 
dove sono indicati oltre ai dati personali, le eventuali 
patologie riscontrate.
I casi più gravi vengono poi seguiti direttamente dal dr. 
Niang (pediatra) nel suo centro di Mbour o da specialisti 
amici. Visto il forte gradimento e impatto che ha avuto 
il progetto sulle famiglie, i responsabili di Comme Nous 
Senegal ritengono necessario proseguirlo in futuro 
ed eventualmente estenderlo al liceo della Somone: ci 
manderanno un progetto dettagliato.
Comme Nous Senegal ci aveva chiesto di comprare 
una vettura per l’autista Boniface Diemè che da anni ci 
accompagna soprattutto nelle visite mediche. 

BIMBO IN ATTESA
DI VISITA MEDICA 
SCUOLA DI MBOUR

BELLISSIMA BIMBA, ANCh’ESSA 
IN ATTESA DI VISITA MEDICA

BAMBINBI DELLA SCUOLA DI SOMONE 
IN ATTESA DI CONTROLLO MEDICO
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SENEGAL
•

I POZZI

A Natale sono stata in Senegal e con piacere ho assistito 
all’inaugurazione del pozzo di un donatore anonimo nel 
quartiere Libertè 2, nuovi quartieri che si espandono 
molto velocemente e senza nessuna infrastruttura.
Il nuovo aeroporto, aperto a dicembre a 45 km da Mbour, 
ha portato ancora moltissimi abitanti che si sono spostati 
da Dakar: ogni volta che facciamo un pozzo tutte le 
autorità si riuniscono, ci ringraziano e ne chiedono un 
altro !!
Come promesso, è terminato il pozzo “Strega” ancora da 
inaugurare. È stato scavato il “Pippozzo”, già in funzione 
e dedicato a Pippo Peyron, grande amico di Come Noi 
mancato a fine novembre.

In un villaggio più lontano, nella brousse, è invece 
terminato un pozzo dedicato a Franco Sibille, mancato 
ormai da più di un anno ed è in fase di scavo il pozzo 
Gianni dedicato ad un nostro generosissimo e fedele 
sostenitore e alla sua famiglia.
Vedere i visi delle donne che ballano di gioia per l’acqua 
vicino a casa è un’esperienza unica e indimenticabile.
L’aiuto dei nostri amici francesi Michel e Dany è, come 
sempre, indispensabile per poter seguire i lavori sul posto. 

Cristina Peyron 

I PRIMI SECChI D’ACQUA DAL 
POZZO COME NOI 2018

DONNE E BAMBINI FESTEGGIANO IL NUOVO POZZO

IL POZZO “FRANCO, AMICO DEI POVERI E DEI BAMBINI”

DONNE ChE PREPARANO CIBO PER I GENITORI E I BIMBI ChE SONO IN 
ATTESA DI ESSERE VISITATI

coinvolgimento di partner europei locali e tante altre 
iniziative: molto positivo. 
Sui progetti futuri, sembra importante, a parere di tutti, 
che questi siano scelti nel campo medico/sanitario, 
vista l’esperienza e la professione del presidente e del 
segretario Generale di Comme Nous Senegal. 
Mi sembra utile ricordare che la sanità in Senegal è 
interamente privata, si paga tutto, dalle medicine alle 
visite, la maggior parte della popolazione, soprattutto 
nelle zone rurali, non ha mezzi sufficienti per curarsi: 
per questo è essenziale continuare a sostenere progetti 
sanitari. 

Valentino De Vecchi
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KENYA•

IL NOSTRO VIAGGIO DI DICEMBRE A ROMANWE

Scrivere del Kenya a un paio di mesi dal ritorno è strano. 
Le sensazioni che abbiamo provato durante il viaggio 
si manifestano con forza, ma riportarle su un foglio è 
operazione tutt’altro che semplice.
Il mondo che ci è apparso all’uscita dall’aeroporto era 
disordinato, confuso e rumoroso. Eppure accogliente, a 
suo modo. Rosemary ci è venuta a prendere e dopo quattro 
ore di viaggio siamo arrivati a Romamwe, destinazione 
dei nostri pensieri e sforzi da Torino. La scuola, quanto 
ci siamo impegnati a costruire non solo materialmente 
con ugual impegno e fatica, stava finalmente davanti 
ai nostri occhi. E non solo la struttura che dall’Italia 
abbiamo contribuito a finanziare, ma anche le persone 
che prima erano solo dei nomi e che adesso erano con 
noi, in carne e ossa. Abbiamo conosciuto gli insegnanti, 
coloro che danno con il loro mestiere davvero un senso al 
nostro progetto. In Kenya una recente riforma del sistema 
scolastico ha reso obbligatorio il diploma di laurea per 
poter insegnare nelle primary, fatto che ha causato un 
certo trambusto a Romamwe, perché ci siamo trovati a 
dover salutare cinque insegnanti con cui camminavamo 
insieme da anni, tra cui il preside. A noi spettava il compito 
di conoscerli e capire quali problematiche potessero 
risultare da questo stravolgimento. A qualche mese 
di distanza, l’impressione è che i nuovi docenti siano 
molto preparati e che il loro arrivo sarà uno stimolo e 
fonte di crescita in molti aspetti del progetto.
L’accoglienza di Rosemary ci ha permesso di sentirci 
a casa nonostante la difficoltà nell’organizzazione, le 
differenze nelle tempistiche, e un ordine generale delle 
cose profondamente diverso. Abbiamo così potuto 
dedicarci agli obiettivi che ci eravamo prefissati. D’altronde 
la bellezza di Karibu Ndugu sta anche in questo: ci 
interfacciamo, collaboriamo, ci impegniamo con persone 

di una differente cultura, 
anche con una diversa 
visione delle priorità. 
L’agenda che ci eravamo 
prefissati è stata quasi 
completamente stravolta 
dalle impellenti necessità 
che ci si presentavano, 
anche inattese.
Abbiamo risistemato il 
pollaio, siamo andati a 
far visita ai membri del 
villaggio, ci siamo fatti 
conoscere dai componenti 
della Revelation Church, 
abbiamo conosciuto le 
famiglie di alcuni insegnanti 
e, dulcis in fundo, abbiamo 
imparato a mungere.
Teacher Peter è stato il 
nostro mentore e con lui, in 
una bella giornata di sole, 
abbiamo piantato alcuni 
alberi da frutto nell’orto. 
Stare in mezzo alla natura, 
così lontani da casa ma 
accolti come fossimo 

parte della comunità, a seminare con i paesaggi africani 
come sfondo, è stato semplicemente molto bello.
I progetti da seguire erano tanti. La nursery funziona 
oggi a pieno regime e questo è per noi un profondo 
motivo di orgoglio. 
Dopo il successo del primo, anche il secondo bagno in 
terra cruda è in costruzione con i mattoni fabbricati in 
loco. Il pozzo, dopo lunghe trattative, si avvicina alla 
sua conclusione: lo scavo è già stato concluso, così 
come l’installazione dei tank che serviranno da punto di 
stoccaggio prima della distribuzione dell’acqua.

Facendoci aiutare da Franco Tresso abbiamo selezionato 
la pompa solare più adatta alle necessità, e proprio in 
questi giorni inizieranno i lavori di montaggio. Resterà 
ancora da organizzare definitivamente il sistema di 
distribuzione dell’acqua alla comunità, ma siamo molto 
fieri del fatto che i nostri partner si siano presi l’impegno 
di finanziarla interamente con i loro sforzi.
Le due mucche che abbiamo acquistato, infine, stanno 
crescendo, e una ci ha appena dato un nuovo vitellino. 

I frutti di quanto raccolto nelle iniziative a Torino ci 
si sono presentati con tutta la forza dell’essere veri, 
reali.
Questa volta siamo state noi, Margherita e Anna, ad andare 
giù, la prossima volta toccherà ad altri. L’importante è 
dare continuità, esserci. Non solo con il fondamentale 
aiuto economico, ma anche tramite noi stessi, in modo 
che si sia sempre più consapevoli degli effetti del nostro 
lavoro, e che la stessa comunità di Romamwe ci veda 
non come un aiuto calato dal cielo, ma come persone che 
hanno qualcosa da dare e qualcosa da ricevere.

Margherita e Anna – Gruppo Karibu Ndugu 

AL LAVORO NELL’ORTO

IL POZZO 
IN COSTRUZIONE

LE DUE MUCChE ACQUISTATE
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RWANDA
•

IL NOSTRO VIAGGIO IN RWANDA 
DAL 23 GENNAIO AL 20 FEBBRAIO 2018

Cari amici, eccoci di ritorno. Dal 2009 abbiamo visitato per 
nove volte i progetti di Come Noi in Rwanda. In questa 
occasione abbiamo trovato un paese in cui sono in atto 
grandi lavori: strade, invasi idrici finalizzati all’irrigazione, 
una capitale, Kigali, in cui vengono abbattute le vecchie case 
per essere sostituite da grandi palazzi per lo più ad utilizzo 
commerciale. Per contro abbiamo riscontrato un’inflazione 
consistente, l’aumento dei prezzi ed una sempre maggiore 
povertà nelle campagne (l’80% della popolazione vive di 
agricoltura di sussistenza) con conseguente aumento della 
malnutrizione di bambini e adulti.

I NUOVI PROGETTI
Centro disabili a Muyanza 
La costruzione del Centro procede celermente. I lavori 
sono iniziati il 29 gennaio scorso: è stato demolito il vecchio 
edificio; sono stati eretti i muri della nuova struttura e in 
questi giorni sarà posato il tetto. Questo permetterà di 
proseguire i lavori anche durante la stagione delle piogge 
che sta per iniziare.
Sono comunque iniziati gli incontri con le famiglie per 
valutare le patologie e definire le cure, per alcuni già 
iniziate, con l’intervento di un medico chinesiterapista.

Scuola dei mestieri a Kibirizi e a Gatoki (Butare)
La nostra visita è iniziata rendendo omaggio a Mons.
Forissier, deceduto l’11 gennaio, presso la tomba che 
è stata situata nel cortile del convento di fronte alla sua 
camera.
Abbiamo visitato i siti delle due scuole dei mestieri a 
Kibirizi e Gatoki.
La scuola di Kibirizi è in attività da un anno per quanto 
riguarda il corso di taglio e cucito. Il primo corso, a 
cui hanno partecipato 15 ragazze, è terminato e le 
ragazze hanno deciso di costituire una cooperativa per 
la confezione e la vendita di divise scolastiche ed abiti. 
Il secondo corso è iniziato ai primi di marzo e sono già 
iscritti 26 ragazze e ragazzi. E’ stato realizzato un forno 
per il corso di panificazione e pasticceria, che è iniziato 
il 26 febbraio scorso con 7 allievi.
Il Centro di Gatoki, realizzato da un laico della 
Congregazione di Mons. Forissier su un terreno di sua 
proprietà, è finalizzato ad avviare al lavoro giovani (ragazzi 
e ragazze) che, non potendo proseguire gli studi per motivi 
economici, vivevano di espedienti o, nella migliore delle 

ipotesi, erano nullafacenti. Il signor Innocent li ha radunati 
e in un anno ha realizzato un corso per muratori per i 
ragazzi ed uno di taglio e cucito per le ragazze (alcune 
delle quali ragazze-madri). I ragazzi hanno già costruito 
una casetta in muratura per la Caritas Diocesana la quale 
vi ha alloggiato una giovane donna anche lei ragazza-
madre. Tutti assieme, ragazzi e ragazze, hanno 
realizzato un allevamento di conigli nel quale ciascuno 
di loro si deve prendere cura di una gabbia e gli utili, 
derivanti dalla vendita della carne di coniglio, vengono 
suddivisi fra tutti.

Mensa scolastica a Gituza
Ha iniziato a funzionare dall’inizio dell’anno scolastico per 
120 bambini della scuola primaria. Tuttavia, data l’estrema 
povertà della zona, restano esclusi almeno altri 200 bambini, 
che le famiglie non riescono a nutrire adeguatamente. Pare 
molto difficile il coinvolgimento delle famiglie nella gestione 
della mensa: il raccolto di mais nel terreno della parrocchia, 
servirebbe per gli altri bambini che non usufruiscono della 
mensa. Il parroco si è dichiarato disponibile a consultare 
la comunità di base per cercare una soluzione che possa 
rendere autonoma la mensa.

Ci è stato riferito che all’ora di pranzo, i bambini esclusi 
cercano di impossessarsi dei piatti dei 120, che devono 
attraversare un piccolo spazio dalla cucina alla sala da 
mangiare, e 4 adulti sono preposti ad allontanarli!!

GLI ALTRI PROGETTI
Coltivazione champignons a Byumba
Il progetto delle vedove di Byumba, che è stato un modello 
di efficienza e di coinvolgimento di altre 8 parrocchie, ha 
subito una battuta d’arresto a causa di alcuni avvenimenti: 
l’intrusione di ladri nella struttura che hanno rubato alcuni 
pezzi della macchina che produceva il vapore e la rottura 
del forno; la chiusura delle frontiere con il Burundi, da cui 
importavano il cotone per le boutures.
Per il primo problema Soeur Odette ha richiesto un aiuto 
a COME NOI per riacquistare i pezzi mancanti o rotti e 
per costruire un muro di recinzione con filo spinato a 
protezione dell’impianto; per il secondo problema è stato 
contattato un agronomo, che aiuterà il Centro a produrre 
le boutures con materiali locali.
Ci auguriamo che la produzione riprenda velocemente: 
per le vedove e gli orfani del Centro e delle altre otto 
parrocchie, questa attività è stata importante sia per la loro 
dignità sociale, sia per l’alimentazione e per il pagamento 
dell’assistenza sanitaria e delle rette scolastiche dei loro figli.
Comunque le vedove non si sono fermate e, insieme 
agli orfani, lavorano nel progetto vannerie, che sta 
funzionando molto bene: il mercato interno assorbe i loro 
prodotti e quindi è diventato autonomo.

I BAMBINI DELLA MENSA SCOLASTICA A GITUZA

LABORATORIO DI CUCITO A KIBIRIZI
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Apicoltura a Niynawimana 
E’ fermo da tre anni, a causa di diversi fattori: la siccità, 
una malattia delle piante da fiore in tutta la regione, l’uso 
da parte degli agricoltori di pesticidi che hanno provocato 
la morte o la fuga delle api. Stanno cercando, con l’aiuto 
di un agronomo e con il coinvolgimento della Caritas 
diocesana, di riprendere in due  siti diversi l’allevamento 
delle api.
Anche per questo progetto speriamo in una prossima 
riuscita: ricordiamo che l’obiettivo delle famiglie interessate 
è di poter pagare, con la vendita del miele, l’assistenza 
sanitaria, obbligatoria per tutti i membri della famiglia.
COME NOI ha finanziato la prima parte del progetto 
e proseguirà nel sostegno non appena si troveranno le 
soluzioni alla moria delle api.

Produzione di argilla a Muyanza
Anche questo progetto ha subito una battuta di arresto. 
Purtroppo il referente locale, abbè Jean Nepo, per 
problemi famigliari, ha dovuto assentarsi ed affidare la 
gestione del progetto a un responsabile, che però non 
ha rinnovato l’autorizzazione e così la produzione è stata 
sospesa. 
Ora il nostro referente ha ripreso in mano la situazione ed 
è in attesa dell’autorizzazione necessaria.
Anche in questo caso è stato sospeso il finanziamento.
Nel futuro, accanto alla produzione di oggetti casalinghi, 
che è difficile vendere, si pensa di produrre mattoni ad alta 
cottura (l’edilizia è in espansione); il problema principale 
è legato al trasporto: Muyanza non è molto lontana dalla 
capitale Kigali, ma la strada non è asfaltata ed è di difficile 
percorrenza.
Staremo a vedere.

Il Centro Exodus di Nyagatare
Questo Centro è stato, insieme a quello dei funghi, il primo 
progetto ad essere sostenuto da COME NOI. Si tratta di 
un progetto educativo, che per il momento non è ancora 
autonomo: anzi quest’anno è in passivo. Il referente, don 
Patrice, copre le spese eccedenti con gli introiti che gli 
provengono dal sostegno degli amici italiani.
COME NOI continua a pagare gli insegnanti.
Cosa sta succedendo?
Il governo ha chiuso gli orfanotrofi, per affidare alle 
famiglie, vere o affidatarie, i bambini e gli adolescenti. 
Il Centro Exodus ospitava stabilmente una trentina di 
ragazzi e ragazze di strada, ma ha dovuto cercare per 
loro una sistemazione, una volta finito l’anno scolastico.
Adesso il Centro ospita una scuola professionale di 
eccellenza, dove una parte degli studenti paga la retta 

scolastica. 
Don Patrice, per mantenere lo spirito originario del 
Centro, ha stipulato con il governo una convenzione, con 
la quale gli vengono affidati, per un anno al massimo, una 
trentina di ragazzi da riabilitare, inserire nelle famiglie e a 
cui insegnare un mestiere. 
Però per questi ragazzi e per quelli che non possono 
pagare la retta il governo non dà alcun contributo ed è 
per questo che ancora il progetto non è autosufficiente. 
Riescono a incassare dei soldi, oltre che con le rette, 
con la produzione di divise scolastiche e con la vendita 
del pane; muratori e saldatori costruiscono edifici e muri 
di recinzione nel Centro e fuori; i falegnami fabbricano 
banchi e sedie. 
Ma tutto questo non è ancora sufficiente.

Piscicoltura a Myanza

Questo progetto è decollato e cresciuto in modo 
esemplare.
Agli stagni finanziati da Come Noi se ne sono aggiunti 
altri 6 a 13 km di distanza, grazie all’iniziativa delle tredici 
famiglie inizialmente coinvolte. Adesso sono 56 le famiglie 
che lavorano in questi nuovi stagni, con la prospettiva di 
costruirne ancora in un’altra zona.
Gli stagni originari saranno destinati a diventare un sito 
pedagogico e un luogo per la produzione e la distribuzione 
degli avannotti.
L’allevamento dei pesci è incentivato dal governo per 
differenziare ed integrare l’alimentazione e consente alle 
famiglie coinvolte, oltre al nutrimento, la possibilità di 
averne un guadagno sufficiente per pagare l’assistenza 
sanitaria e le rette scolastiche dei figli.

Annalisa e Franco Schiffo

MUKO: I RAGAZZI DELLA SCUOLA

LA PRODUZIONE DI CESTERIA 
A BYUMBA

PESCA NEGLI STAGNI DI MUYANZA
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UGANDA•

APPUNTI DI VIAGGIO NOVEMBRE 2017

Sono solo, ho 2 settimane di tempo e 5 obiettivi:
• discutere un nuovo progetto con Marcel dell’orfanotrofio 

di Wobulenzi, per iniziare un’attività che li renda più 
autonomi nel tempo anche perché dal 2006, anno in 
cui ci siamo conosciuti, i bimbi di ieri sono ometti di 
oggi. Sarà una falegnameria e in questo modo ci sarà 
lavoro per 5 squadre: chi costruisce mobili semplici tipo 
banchi di scuola o chiesa, chi va a prendere alberi e ne 
fa assi, chi scolpisce oggetti da vendere a turisti, chi va 
a vendere in città, chi fa carpenteria per edilizia, 

• andare a trovare tutti i 70 gruppi del progetto di 
Minakulu che abbiamo finito di finanziare nel 2013 
per vedere cosa è rimasto in piedi, se si è rivelata una 
cattedrale nel deserto o se ha attecchito,

• incontrare i 30 gruppi di montoo, vedove, di Bala per 
la consueta valutazione sull’andamento del progetto e 
per decidere insieme a loro come procedere,

• pensare a progetti futuri valutando bene i bisogni, le 
possibilità ed i cambiamenti in atto,

• andare a Iguli a trovare Betty Akao, Darcas Akali, 
Lourence Ojok e Denis Ogwal, i 4 fratelli orfani adottati 
dai miei figli e nipoti e cominciare a pensare con loro ad 
uno sgancio dopo 10 anni di sostegno.

Come sempre arrivo ad Entebbe e appena scendo 
dall’aereo mi investe quell’odore inconfondibile di 
umanità. Ora è istantaneo il passaggio: prima era una 
puzza acre, difficile da non sentire estranea, da richiedere 
tempo di assuefazione, ora è Uganda. Non è più puzza 
estranea ma odore. Chi lo decide non è la testa lo fa già 
il naso, riconosce uno dei miei luoghi. Non mi mollerà per 
tutti i giorni. Incontrerò molte persone ed il primo impatto 
sarà il loro odore. Il contadino che torna dall’orto sa di 
terra umida perché è andato sotto la crosta secca. Chi 
ha camminato tanto ed è arrivato dall’interno sa di erba, 
quella alta 2 metri, poiché l’ha strusciata molte volte per 
scostarsi e far passare animali, bici, moto. Chi arriva dalla 
strada asfaltata sa di gasolio bruciato dei vecchi camion 
e bus che ti affumicano. Chi arriva dal ritrovo con amici 
sa di malto bollito perché ha bevuto il kon, la birra locale 
che sembra un pastone fatto con diversi cereali a cui 
aggiungono acqua calda man mano che la succhi con 

un rametto cavo usato come cannuccia. Buono ed ha il 
grande vantaggio che non ti uccide al primo sorso, fa solo 
6 gradi. Chi invece è stato al bar sa di melassa e alcol 
acido, ha bevuto la grappa locale. Non esiste un nome 
specifico perché si vergognano. Quella sì che ti uccide. 
Ci sono anche i miscugli: chi sa di erba e melassa porta 
sulla spalla un sacchettino di plastica da cui ciuccia la 
grappa, ora la confezionano cosi, mentre cammina. 
Veleno da asporto. Ha oltrepassato il confine del proprio 
ot, capanna, e da alcolista in intimità si è autopromosso 
alcolista pubblico e dichiarato. Durante la guerra l’alcol 
lo potevano usare solo le donne che si prostituivano o 
pochi uomini che facevano servizi saltuari per i soldati. 
O i soldati stessi. Non c’erano soldi per comprarlo e non 

si poteva coltivare e farselo. Ora siamo nel dopoguerra, 
passata l’emergenza riemergono tutti i problemi sociali 
appesantiti dai traumi personali, economici, ambientali 
prodotti dai 20 anni di conflitto. 
Passo la notte in un ostello a Kampala, poi cambio due 
soldi, poi ho un passaggio con un medico che va al nord 
ma mi lascia a Kamdini. Ci arrivo al buio e cerco un altro 
mezzo per arrivare a Lira. Questa è un’esperienza che 
consiglio. Kamdini è praticamente un incrocio a T tra la 
strada che va al nord, a Gulu, e quella che va a est a 
Soroti. Per il resto non esiste. È piena di gente, migliaia, 
che arrivano dalle campagne per vendere di tutto, ci sono 
gli stanziali che scaricano e caricano camion, scambiano 
merci, viaggiatori che aspettano. La merce più preziosa 
infatti sono gli umani. Se abbinati a pacchi poi sono 
l’eccellenza. Chi è abbinato ad un pacco è più spaesato 
e in ansia poiché non vuole perderlo e ha fretta, non 
vuole stare esposto a lungo. Rischioso perdere il proprio 
pacco o prendersi un pacco facendosi caricare su un 
mezzo diverso dal proprio pacco. Lo sta trasportando ed 
ovviamente per lui è molto prezioso. Potrebbe essere il 
suo affare del mese. Magari è andato a comprare matite 
e fogli di carta a Kampala che poi rivenderà a qualcuno 
che andrà nei villaggi lontani a rivenderli. Funziona cosi 
l’economia di sussistenza. Come noi ma tutto al dettaglio. 
Uno va là, compra qualcosa che non c’è qua, torna qua 
e lo rivende. Ma tra qua e là ci possono anche essere 
6-7 passaggi di mani. Poco tutti. Se da un punto di vista 
economico è demenziale, da un punto di vista di equità 
sociale è molto sostenibile. In conflitto con la logica delle 
multinazionali certo. Molti guadagnano poco, qualcuno 
sta in pari. Tutto esentasse. 
Kamdini è l’Amazon del nord Uganda, ma senza il signor 
Amazon. Non esiste nulla ma trovi di tutto. C’è un benzinaio 

WAKKERE: FIEREZZA. 
AGNES MOGULI RACCONTA ChE AD UN’AMICA LA ChIESA 
PROTESTANTE PAGA LA SCUOLA AI FIGLI MENTRE LEI è ORGOGLIOSA 
DI MANDARLI A SCUOLA COL SUO LAVORO

CUKUL: SCUOLA. 
LA MAGGIOR PARTE DEI GUADAGNI DELLE DONNE FINISCONO 
IN TASSE SCOLASTIChE. MOLTE DICONO ChE PRIMA DI QUESTO 
PROGETTO PER I LORO FIGLI ERA IMPOSSIBILE ANDARE A SCUOLA
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ovviamente. Ci sono molti camion fermi sul bordo della 
strada che è molto inclinata di lato. Per le grandi piogge 
la forma della strada è molto a schiena d’asino, c’è un 
dislivello anche di 2 metri. Spesso lo scalino fra asfalto e 
discesa di terra verso il lato è alto 40 cm. Da lasciarci la 
coppa dell’olio. I bus che si fermano sono presi d’assalto 
da venditori di spiedini, frutta, noccioline, bibite, acqua, 
polli vivi, capretti, maiali. Lo scambio merce denaro 
avviene attraverso i finestrini e tutti partecipano al carico 
come se fosse merce propria anche se è per estranei. 

Se ti trovi in mezzo è normale che tu faccia parte della 
catena anche se ti passano una capra che si dimena con 
le zampe legate tu la prendi e da sopra la testa la passi a 
quello del sedile dietro sperando che non pisci proprio in 
quel momento. Non lo dico a caso, l’ho visto accadere. 
La signora ha bestemmiato qualcosa e senza scomporsi 
troppo si è sfregata con un fazzoletto. Maneggiare animali 
vivi qui è molto normale, un gesto quotidiano che fai 
mentre fai altro. 

Io sono merce. Cerco un mezzo per andare. Sono pure 
merce rara, non ci sono altri bianchi. I muzungu che 
passano di qua restano sulle macchine. Io sono a piedi 
con due borse. La prima tecnica è fare scendere le mie 
quotazioni, approfitto del buio, passo più inosservato 
possibile, saluto in luo, il dialetto dei lango. Dico che non 
ho fretta, pe cawa. La fretta costa e io voglio pagare poco. 
Quindi mi siedo per terra tranquillo, a tutti quelli, molti, 
che mi chiedono se ho bisogno dico no grazie. Tanto so 
cosa cerco: un boda-boda o un pick-up che vada verso 
est. Ne becco uno con sacchi di carbone, riso, 2 capre, 4 
persone nei 2 posti dell’abitacolo e 3 arrampicati dietro. 
Lusso.

“Ityekwene, dove vai?
Lira. 
Wellim, quanto denaro? 
Tutumiaabich 5000 scellini, (1,20 euro per gli ultimi 70 km).
Pe munulim, langolim, no prezzo dei bianchi voglio il 
prezzo lango. 
Ber, tutumiaabongwen, ok 4000. 
Ber, bene. ”

Salgo dietro. Sto comodo su un sacco di riso che mi 
sembra ben legato e ho le mie borse sotto controllo. 
Ridono perché non si aspettano che conosca quattro 
parole in luo. Tra i muzungu solo i preti missionari lo 
parlano. Ma loro hanno la macchina o stanno sul bus. 
Mi chiedono altre cose come sempre fino a che dico che 
non ho capito. Tastano il livello di conoscenza, quanto 
addentro sono. Misto di controllo e curiosità. La pacchia 

finisce presto perché il pick-up non riparte fino a che 
non siamo stracarichi. Alla fine viaggiamo con molti altri 
sacchi e 13 persone appollaiate. Dopo tre ore e varie 
fermate per scaricare e ricaricare arriviamo a Lira in un 
posto che faccio fatica a riconoscere. Un puttanaio, 
fangazza, casino, piki-piki, le moto taxi, tutti quei sacchi 
capre maiali valigie moltiplicate per decine di macchine 
pulmini bus camion. Mi allontano a piedi cercando di 
orientarmi. Cammino un po’ e capisco. 
Devo arrivare al mercato, attraversarlo e andare verso 
la strada per Nyeta. Sono 5 km in tutto e decido 
di farli a piedi. Perché tutto ciò? Diversi motivi: uno 
economico, due mi piace, tre curiosità. Soprattutto il 
quarto; vicinanza. Da non confondere con la solidarietà. 
Vicinanza è condividere dei pezzi, sentire gli stessi odori, 
avere la stessa polvere appiccicata, lo stesso sudore, 
gli stessi paesaggi, suoni, visi, difficoltà. Mi serve per 
comprendere. Se uno mi dice “sono andato a …” non 
posso conoscere il peso emotivo di quella frase se ci 
vado in macchina. Immagina cosa c’è, anche da noi, 

OTIN, BAMBINI. 
I VERI BENEFICIARI 

SONO LORO

OTIN SULLA VIA DI SCUOLA

NAKO: RAGAZZA. 
ALCUNE VEDOVE SONO MOLTO GIOVANI. 
LORO SONO LE PIù VULNERABILI PERChè POSSONO ESSERE 
PREDE FACILI DI ABUSI

COKERE: RIUNIONE. 
MOLTI VENGONO AD ASCOLTARE LE RIUNIONI. PER ACCOMPAGNARE 
LA MAMMA E PERChè CURIOSI DI CONOSCERE QUESTO NUOVO 
GRUPPO DI AMIChE
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dietro una frase semplice come “sono tornato a casa”. 
Se non conosci la sua casa, i muri, gli odori, le persone 
che ci abitano, i suoni. Se glielo chiedi lo capisci, se lo hai 
fatto lo puoi comprendere. Significa che lo puoi sentire 
con la pancia e con un pezzo di cuore. Un pezzo non tutto 
ma quel pezzo fa la differenza. Viaggiare come loro, 
dormire nelle capanne, condividere i pasti significa 
diminuire distanze che restano comunque abissali. Io 
ci passo, loro ci restano. I migranti desiderano questo: 
poter scegliere quale mondo abitare, poter scegliere 
di avere speranza. Noi abbiamo la possibilità di scelta 
e diamo per scontato che sia nostro diritto il privilegio 
di essere gli unici ad averla. Migranti ugandesi sono 
molto rari perché troppo poveri di denaro e conoscenze 
anche solo per pensarlo un viaggio.

Man mano con gli anni, del 2006 il primo viaggio con 
Giorgio, la vicinanza aumenta e con essa la consapevolezza 
della distanza o di ciò che si fa fatica a comprendere. 
In questo viaggio ho imparato parole nuove.
Kaka, atekere, anywalli. Tutte significano clan. Troppo 
complesso per essere tradotto solo con una parola. 
Era stato nominato altre volte ma questa ne ho toccato 
con mano il peso. Lo stato è completamente assente o 
presente per prendere. In guerra lo stato ti può anche 
uccidere o abusare. È successo a molti qui nell’ultima 
guerra di avere parenti giustiziati sommariamente perché 
sospettati di essere simpatizzanti dei ribelli. Se resti orfano 
lo stato non ti aiuta. Se ti ammali nemmeno. La scuola 

dell’obbligo è garantita solo sulla carta ma di fatto non 
sono accettati i bambini che non possono pagare mensa 
o contributo per i maestri. Quindi chi ti aiuta è la famiglia, 
se viva e in grado di farlo. O altre appartenenze. La tribù 
vale solo per i conflitti di governo, per appartenenza 
culturale. C’è il re ma resta lontano dagli affari quotidiani. 
C’è poi la religione, la propria Chiesa. A volte funziona 
ma bisogna essere fortunati. E il clan. Questa è un’entità 
trasversale che entra molto negli affari quotidiani: tuo 
figlio adolescente ti fa girare le balle e non sai più che 
pesci pigliare? Vai dal capo clan. Uno del tuo clan diventa 
ricco o potente? Gli chiedi denaro o favori. Separazioni 
burrascose? Decide il capo clan. Unica regola è che se 
chiedi poi devi seguire la soluzione indicata. Vale anche 
per i preti, che sono relativamente potenti, il clan farà 
pressione perché nomini uno dei propri come catechista 
o segretario di parrocchia, o paghi la retta scolastica ad 
un ragazzo orfano, o assista un anziano povero.
La pressione sociale su chi ha potere è molto forte perché 
è normale chiedere a chi può. Sono moltissimi i casi di 
bisogno disperato, decine le richieste che quotidianamente 
i preti o i potenti di un clan devono gestire. Quindi chi 
gestisce denaro, anche se non proprio, è molto a rischio 
di usarlo per sè o qualcuno del proprio clan. Anche per 

questo le cassette di sicurezza dei gruppi di microcredito 
anche se sono gestite dal cassiere hanno tre serrature 
con tre chiavi diverse gestite da tre diversi membri. Pe 
akwoo, l’onestà, non c’entra. Il sistema di corruzione 
è in gran parte dovuto al fatto che l’’esposizione di chi 
gestisce il denaro è molto forte e di conseguenza anche 
la vulnerabilità. 

Francesco Salvi

DAKO: DONNA.
LE DONNE hANNO SPESSO IL PESO DELLA FAMIGLIA ANChE SE 
SPOSATE. SE NON CI SONO SOLDI PER TUTTI SONO LORO ChE 
SCELGONO QUALE FIGLIO STUDIERÀ E QUALE RESTERÀ A CASA 
AD AIUTARE NEI LAVORI

IKULU: DONNA ANZIANA. 
SPESSO SONO SOLE PERChé I FIGLI SONO IN ALTRI VILLAGGI 
SPOSATI O hANNO TROVATO LA TERRA DA COLTIVARE LONTANO. 
LE AIUTA IL VILLAGGIO, SONO RISPETTATE

  NOTIZIE DA 
  E SUI OPROGETTI

UGANDA•

Il bel racconto di viaggio di Francesco, prosegue con 
qualche notizia sullo sviluppo del progetto, finanziato e 
concluso, a Minakulu. 
A Minakulu ho incontrato quasi tutti i gruppi, ne sono 
ancora attivi 60 su 70. Sette gruppi hanno cessato di 
funzionare perché il tesoriere è fuggito con la cassa, 

gli altri hanno trovato un loro sistema ed equilibrio per 
continuare a darsi una mano, a unire le forze per affittare e 
lavorare la terra, comprare e accudire animali, acquistare 
attrezzi e farsi piccoli prestiti che restituiscono con alto 
interesse per tenere una parte di cassa da regalare a chi è 
in difficoltà. Si sono organizzati un welfare “fatto in casa”, 
awano, o un’assicurazione. Insomma decidendo tutto 
in assemblea con loro, aiutando i gruppi a raccogliere 
tutte le informazioni necessarie per decidere, 
investendo in formazione e seguendo la strada indicata 
da loro possiamo dire che il progetto ha attecchito. 
Per proseguire due sono le sfide: attivare un 
sistema di controllo dei cassieri in modo sostenibile, 
non poliziesco o caduto dall’alto e trovare i fondi per 
allargare il numero dei gruppi di microcredito. 
Francesco Salvi
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• SUD SUDAN

Carissimi di “COME NOI”
Sono appena tornato dalla visita alle diverse opere nel 
Sud Sudan. Come al solito, ogni volta che giro il sud, è 
inevitabile l’incontro con la “signora malaria” che ti butta 
a terra per una decina di giorni finchè i cinque giorni di 
iniezioni di chinino fanno effetto. 
Il progetto agricolo di Juba continua, le mamme hanno 
finito il corso e ogni mattina circa 50 vengono a lavorare il 
nostro terreno e lavorano dalle 8am alle 2pm, le paghiamo 
con il pacco di viveri delle Nazioni Unite. I ragazzi stentano 
a prendere la vanga in mano, ma cerchiamo di impegnarli 
e interessarli dando anche a loro il pacco di viveri da 
portare a casa.
Non ho dimenticato la possibilità di una vostra visita, ho 
parlato con il nostro ispettore che consiglia di aspettare 
a maggio, sperando che la situazione vada calmandosi.
Vi mando alcuni dati sulla situazione in Sud Sudan.
Vi portiamo tutti nel cuore e nella preghiera.

Jim Comino

Eccovi quanto ci manda Jim:

Nella brevissima storia del Sud Sudan, lo Stato più 
giovane al mondo, il 15 dicembre rappresenta una 
data fatale. Proprio in quel giorno di 4 anni fa, infatti, è 
scoppiata una spaventosa guerra civile che, in brevissimo 
tempo, ha precipitato il Paese, indipendente dal Sudan 
solo dal luglio 2011, in una drammatica situazione da 
cui non riesce più a risalire. A farne le spese, neanche a 
dirlo, una popolazione stremata, colpita dal conflitto, da 
una carestia di dimensioni bibliche in gran parte causata 
dall’impossibilità di coltivare terre e allevare bestiame e 
da una povertà per la quale non si prevedono programmi 
di recupero.
Le cifre sono impietose: oltre 300mila persone sono 
morte negli ultimi 4 anni mentre sono 4 milioni gli individui 
costretti a lasciare le proprie case per trovare rifugio 
in altre zone del Paese (1,9 milioni) o oltre confine (2,1 
milioni). Circa il 60% dei 12 milioni di abitanti soffre di 

denutrizione o fame, la crisi si aggraverà 
e per la popolazione il 2018 sarà anche 
peggiore del pessimo 2017.
La situazione è molto problematica. 
Si continua a sparare e bombardare 
e la sofferenza della gente nei campi 
così come nelle città e nei villaggi, è 
aumentata. Non hanno da mangiare e 
vivono costantemente nel terrore. Nei 
campi profughi la sofferenza è davvero 
troppa. Il cibo del World Food Program 
non è mai abbastanza.
Secondo i dati forniti dalle Nazioni 
Unite, circa 7,6 milioni di persone nel 
Paese necessitano di aiuto umanitario, 
1,7 milioni restano sull’orlo della 
carestia e circa 1 milione di bambini 
sotto i 5 anni vive in stato di grave 
malnutrizione. Secondo i dati pubblicati 
a dicembre 2017 da Unicef nel rapporto 
Childhood under attack la situazione 
umanitaria è estremamente grave. Circa 
3 milioni di bambini sono in condizioni 
di grave insicurezza alimentare e 
oltre 1 milione soffre di malnutrizione 
acuta. 2,4 milioni i bambini che hanno 
dovuto abbandonare le proprie case, 2 
milioni non frequentano le scuole e, in 

prospettiva, solo uno su 13 avrà la possibilità di 
finire la scuola primaria. Più di 19.000 bambini sono stati 
reclutati da forze e gruppi armati e almeno 2.300 sono 
rimasti uccisi o feriti dall’inizio del conflitto, nel dicembre 
2013. Sono stati riferite anche centinaia di violenze 
sessuali sui minori. 
Più di 2 milioni di sud sudanesi sono scappati, 
oltrepassando i confini e rifugiandosi in Repubblica 
Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, 
Sudan, Etiopia, Kenya e Uganda, con non poche 
conseguenze per i Paesi ospitanti. Altri 2 milioni sono 
gli sfollati interni. Un accordo di pace è stato siglato nel 
2015, ma gli scontri non sono cessati e tra il 2016 e 2017 
vi è stata un’ulteriore escalation con episodi di violenza 
e saccheggio, costringendo famiglie intere, anziani, 
disabili, giovani e bambini a spostarsi continuamente 
senza trovare stabilità, perdendo case, terreni e 
bestiame. L’inflazione è alle stelle, arrivando a crescere 
di circa l’836% a ottobre 2016. Molti beni scarseggiano, 
la corruzione è dilagante, la lotta per il potere senza 
esclusione di colpi.

La situazione del paese, purtroppo, è sempre più 
drammaticamente instabile, le speranze risposte nel 
riconoscimento della sua indipendenza sembrano 
sfumare ogni giorno a causa di guerre, carestia, 
malattie, fame… 
Jim Comino, pur tra molte difficoltà, ci scrive da 
Juba, tentando di descrivere la drammatica situazione 
e, purtroppo, ci sconsiglia di intraprendere, per il 
momento, un viaggio a Juba per “visitare” il nostro 
progetto agricolo a sostegno delle donne . Vi 
riportiamo, qui di seguito quanto ricevuto negli ultimi 
mesi

MAMME “A SCUOLA DI AGRICOLTURA”
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Riprendiamo a parlare di Eritrea, perché 
abbiamo sponsorizzato le spese di 
mantenimento dell’asilo di Agani, nel 
GashBarka, un villaggio Cunama del 
bassopiano, verso il confine col Sudan.
Si tratta di un gesto concreto per mantenere 
vivi i rapporti con i nostri referenti nel 
paese, in questo caso l’Eparchia di Barentù 
guidata da Mons. Thomas Osman, vescovo 
di Barentù. Con P. Thomas ci conosciamo 
da più di trent’anni, fin dai primi viaggi fatti 
a Bimbilnà con don Carlo, e nel corso di 
questi anni abbiamo sviluppato con lui progetti in campo agricolo, sociale e sanitario.
Il nostro contributo servirà per i bisogni concreti dell’asilo, che ospita 250 bambini: dal materiale didattico (quaderni, 
gessi, lavagne…), oltre al pagamento degli insegnanti.
E’ importante per noi mantenere saldo il rapporto di amicizia e di solidarietà con questo paese, martoriato da una 
dittatura che impedisce le speranze dei più giovani, costringendoli a viaggi della morte nel desiderio di trovare un futuro 
altrove. 

Francesco Tresso

ERITREA•

LA FELICITÀ DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DI AGANI

BAMBINI DELLA SCUOLA DI AGANI

A volte anche dalla musica c’è da imparare. 
Chissà quante volte abbiamo ascoltato questa 
splendida canzone scritta nel 1992 da Ivano 
Fossati. Ma, forse distratti dalla musica, non 
abbiamo prestato la dovuta attenzione. Parole 
scritte più di 25 anni fa e oggi straordinariamente 
attuali. 
Che sia ora di tracciarla questa strada?

MIO FRATELLO ChE GUARDI IL MONDO

Mio fratello che guardi il mondo
e il mondo non somiglia a te
mio fratello che guardi il cielo
e il cielo non ti guarda.
Se c’è una strada sotto il mare
prima o poi ci troverà
se non c’è strada dentro al cuore degli altri
prima o poi si traccerà.

Sono nato e ho lavorato in ogni paese
e ho difeso con fatica la mia dignità
Sono nato e sono morto in ogni paese
e ho camminato in ogni strada del mondo che vedi.

Mio fratello che guardi il mondo
e il mondo non somiglia a te
mio fratello che guardi il cielo
e il cielo non ti guarda.

Se c’è una strada sotto il mare
prima o poi ci troverà
se non c’è strada dentro al cuore degli altri
prima o poi si traccerà.
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TORINO
•

Torino, la mia ciTTà 
I corsi di Italiano e di cittadinanza attiva del progetto 
“Torino la mia città” per quest’anno scolastico sono 
giunti a metà percorso: abbiamo dovuto affrontare molte 
sfide e novità, a cominciare da una nuova sede, nella 
Circoscrizione 6, adiacente a Porta Palazzo, storico 
quartiere dell’immigrazione a Torino: l’associazione ASAI 
ci ha gentilmente concesso, dietro compenso “simbolico”, 
l’uso della sede di via Genè per le mattine di lezione.
Anche quest’anno sono più di 350 le iscritte ma, 
oltre alle donne di origine nordafricana, sempre più 
numerose sono le immigrate provenienti dall’Africa 
sub sahariana. Le responsabili dei progetti, insieme 
alle insegnanti, stanno valutando gli strumenti idonei per 
venire incontro ai loro specifici bisogni e per favorire 
l’integrazione anche tra gruppi etnici differenti. Il primo 
step è stato il rafforzamento della traduzione in Inglese 
e Francese delle relazioni degli incontri di cittadinanza e 
delle visite di chiese e musei a cura di alcune insegnanti 
che si sono offerte per questo servizio.
Il percorso di cittadinanza si è ulteriormente arricchito di 
proposte ed è stato anticipato ai primi mesi di lezione per 
consentire alle allieve che dovranno sostenere l’esame 
di licenza media di concentrarsi sullo studio nei mesi 
primaverili. 

I primi incontri hanno così visto, accanto alle tradizionali 
conferenze sui temi di maggior interesse (immigrazione, 
scuola, educazione dei figli, educazione sanitaria), 
anche laboratori di educazione alla cucina sana, 
curati dall’equipe di Nutriaid International, e di giochi 
per i bambini, curato da una delle nostre insegnanti. 
Quest’ultimo laboratorio è stato offerto come attività 
formativa alle animatrici che assistono i figli delle nostre 
allieve durante l’orario di lezione, nell’ottica di una sempre 
maggior attenzione alla formazione di tutto il personale 
impegnato nel progetto e di una migliore qualità del 
servizio per le signore e i loro bambini.
Sono poi state realizzate, in collaborazione con 
l’Associazione San Filippo, due visite alle chiese del 

centro storico per parlare di emancipazione femminile 
nella storia.
Un’altra proposta che riteniamo importante e che si sta 
valutando come proseguire per interpretare al meglio 
i bisogni culturali delle partecipanti, è stato l’incontro 
con una psicologa volontaria di Telefono Rosa: un 
momento importante per le nostre frequentanti, nella 
crescita in consapevolezza della loro dignità e degli 
strumenti per proteggerla. Questi incontri, fortemente 
voluti dalle responsabili dei progetti e da alcune 
insegnanti, si inseriscono in un percorso che mira non 
solo all'effettiva integrazione delle nostre frequentanti 

nella società italiana, ma, in una visione di ampio respiro, 
a far emergere le loro potenzialità e il loro grande valore, 
vera ricchezza per le loro comunità di origine e per 
l'intera società. 
Non poteva mancare, sulla scia del successo della 
collaborazione con il Museo Egizio, un progetto che 
coinvolgesse le nostre migliori allieve: quest’anno la 
comunità nordafricana è invitata a esplorare e vivere 
i Musei Reali, attraverso visite guidate e laboratori 
per mamme e bambini, attività gestite, con l’aiuto del 
personale dei Musei, da un gruppo di loro connazionali. 
Abbiamo potuto realizzarlo grazie ad un contributo 
specifico di COME NOI.
Le partecipanti al progetto, dopo una formazione di 
quattro incontri con le guide dei Musei Reali e altre visite 
di studio autogestito, hanno guidato tre visite a Palazzo 
Reale e Armeria Reale, fornendo al pubblico delle nostre 
allieve spiegazioni in Arabo e in Italiano. In questo modo, 
senza necessità di traduzione, si è creato maggior 
coinvolgimento e attenzione e la visita è risultata meno 
dispersiva. Inoltre, le “guide” si sono concentrate sugli 
aspetti di maggior interesse per le loro connazionali. Ad 
esempio, sono state molto apprezzate le spiegazioni 
storiche del periodo risorgimentale, l’attenzione ad alcuni 
dettagli, come le incisioni in arabo su un’armatura turca 
in Armeria o la tunica romana del busto di Carlo Alberto 
nella sala delle udienze private, dove è stato firmato lo 
Statuto Albertino.
Crediamo molto in questi progetti che sostengono 
un’effettiva promozione sociale delle donne di 
origine nordafricana, spesso deboli sul tema della 
propria emancipazione e che, al contempo, hanno le 
potenzialità per far sentire loro stesse e la loro comunità 
parte attiva della comunità e della cultura cittadina. Una 
delle allieve, Chaulia, ci ha detto, all’inizio del corso: “Ora 
che abbiamo ricevuto dall’Italia, vogliamo dimostrare di 
poter dare qualcosa a voi”. E Nadia, un’altra brillante 
“guida”, al termine di una visita impegnativa: “Facciamo 
tutto questo perché vogliamo dimostrare anche alle altre 
signore immigrate di amare il paese in cui viviamo e la 
cultura italiana e che questa è la via per stare bene in 
questo paese” 
Senza dubbio queste sono tra le nostre maggiori 
soddisfazioni.

Sara Milano coordinatrice di “Torino, la mia città”

BABY SITTER E MEDIATRICI AL CORSO DI GIOChI PER 
INTRATTENERE I BAMBINI

IL CORSO 
SULL’ALIMENTAZIONE 
TENUTO DA NUTRIAID
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  NOTIZIE DA AMICI 
  E RIFLESSIONI

le vosTre, nosTre e loro risorse 
Cari sostenitori, aderenti e simpatizzanti di Come Noi,
come ricorderete, nell’ultimo notiziario (Novembre 2017) 
l’articolo di fondo della nostra Presidente, Cristina 
Peyron, annunciava un lascito piuttosto importante per 
Come Noi da parte della compianta Luisella Fornero, 
già membro del Comitato Promotore. L’entità del 
lascito vi sarà probabilmente risultata chiara (e saltata 
agli occhi) a partire dal bilancio 2016-2017 pubblicato 
nello stesso numero (600.000 €!). Questa improvvisa 
disponibilità, e responsabilità, ci ha indotti a tentare 
una programmazione piuttosto approfondita degli 
impegni di Come Noi per i prossimi anni. Ci siamo resi 
conto che, per far questo, sarebbe stato utile avere un 
quadro chiaro e complessivo di come abbiamo speso i 
vostri generosi contributi negli ultimi anni. Vi facciamo 
partecipi di questa analisi, perché crediamo possa 
interessare a tutti voi, che da anni seguite ed aiutate in 
vari modi i nostri progetti.
Fatta questa premessa, parliamo di cifre, sempre 
ricordando che dietro le cifre ci sono donne e uomini che 
si impegnano, lavorano e sperano in un futuro migliore 
per sè e per i propri figli.
Negli anni dal 2010 al 2017 l’andamento delle entrate, e 
di conseguenza delle uscite, di Come Noi, ha subito una 
flessione temporalmente collegata alla crisi generale che 
ha colpito il nostro Paese e non solo. Nel 2015-2016 c’è 
stata una ripresa nelle entrate e, di conseguenza, abbiamo 
ricominciato a spendere, o meglio, a investire in progetti.   

Oltre il 95% delle nostre entrate sono andate ai progetti, 
solo il 4,4% delle nostre uscite (media degli ultimi 7 anni) 
sono andate a spese di gestione di Come Noi, includendo 
i costi della sede e della stampa e spedizione dei notiziari.
I nostri impegni per i progetti, negli anni, si sono un po’ 
spostati da un Paese ad un altro e anche da un continente 
ad un altro, come potete vedere nel grafico che riassume 
quanto abbiamo usato, negli anni, in giro per il mondo. 
L’uso delle risorse riflette (o risente) di cosa succede 
nel mondo: l’India ed il Brasile, paesi davvero in via di 
sviluppo, hanno visto una progressiva riduzione del nostro 
impegno, mentre l’Africa assorbe ora la maggior parte 
delle nostre risorse, con un incremento notevole negli 
ultimi due anni. La criticità di alcune situazioni in Africa è 
fin troppo nota, ed essa si riflette anche in Italia, con un 
aumento di immigrati dai Paesi in crisi ed un conseguente 
nostro impegno verso queste persone che, nonostante 
tutto, non siamo riusciti ad aiutare sul posto. Perciò negli 
ultimi anni l’impegno in progetti in Italia è aumentato, 

rispetto al passato, quando ci limitavamo ad intervenire 
in modo sporadico in situazioni di emergenza (terremoti, 
alluvioni, ecc...).

Ecco perché, passando ai  programmi per i prossimi 
anni, come vedrete dal grafico che segue, un’importante 
cifra viene di nuovo destinata a Paesi africani (Rwanda, 
Uganda, Senegal, Sud Sudan...), ben al di sopra della 
media degli ultimi anni, mentre si stabilizza quanto investito 
in progetti in Italia ed in Brasile. L’impegno in India tende 
ulteriormente a scendere, fin quasi ad azzerarsi.

Il dettaglio dei preventivi per singolo progetto renderebbe 
questo articolo piuttosto lungo (e pesante!), ma il totale 
previsto per i prossimi 3 anni è di un po’ più di 460.000 €, 
e stiamo parlando solo del proseguimento dei progetti 
già in corso! Oltre a questo abbiamo alcuni progetti nuovi 
già in cantiere, soprattutto in Africa sub-sahariana, per 
circa 117.000 €, e altri certamente ne arriveranno nei 
prossimi mesi e anni. A questo dobbiamo aggiungere 
quanto servirà per l’ordinaria amministrazione di Come 
Noi, che dovrebbe aggirarsi sui 23000 € per i tre anni, se 
manteniamo la media del 4% di spese annue per le poche 
spese amministrative, la stampa e spedizione dei notiziari 
e per la gestione della sede. 
A proposito di sede: come probabilmente avrete notato 
sulla prima pagina del notiziario, la sede di Come Noi 
non è più in Via F.Valentino 18, ma si è trasferita in via 
Challant 16 C. Lo scorso anno siamo stati definitivamente 
“sfrattati” dalla sede di via Valentino in quanto l’edificio 
è stato chiuso per motivi di sicurezza (amianto) e anche 
l’O.A.S.I., che ci ospitava ad un costo decisamente basso, 
ha dovuto trovarsi una sede nuova, dove, purtroppo, non 
c’era posto per noi (per motivi contrattuali, più che di 
spazio). Ci siamo quindi guardati attorno per vedere se si 
poteva affittare qualche locale ad un prezzo ragionevole, 
ma, considerando il costo di un affitto, la probabile durata 
a termine del contratto, il disagio che un cambio di sede 
comporta, il calo dei prezzi degli immobili, soprattutto dei 
locali adibiti a negozio, e la disponibilità di liquidi dovuta 
al lascito Fornero, abbiamo deciso di acquistare un locale 



15

51° naTale di come noi
UN MOMENTO DI FESTA E RIFLESSIONE 
Cari amici, grazie di avere condiviso con noi un 
pomeriggio di festa ma anche un momento di riflessione 
sull’integrazione dei minori stranieri nel nostro Paese. 
Natale è la festa dei bambini e dei ragazzi: ci è sembrato 
il momento più adatto per iniziare ad approfondire e a 
sensibilizzarci su questo tema. 

ricordiamo gli amici
Ricordo di Monsignor Blaise Forissier
L’11 gennaio 2018 è deceduto 
a 92 anni, Mons. Forissier 
grande amico e sostenitore 
delle attività di Come Noi in 
Ruanda, e che fa parte della 
nostra storia.
Missionario francese in 
Ruanda dal 1969, Mons.
Forissier, nel 1974 su invito 
di Ines Carignano, insieme a 
suor Emma Bertola, purtroppo 
anch’esse decedute, ma 
sempre vive nel nostro ricordo, 
fondarono l’OCCAR, di cui 
diventò presidente nel 1984.
Centinaia di giovani vennero accolti nei Centri per 
l’addestramento artigianale e l’agricoltura con l’aiuto della 
Fondazione Clemente Bertola (finanziamento di corsi per 
istruttori/monitori e giovani). Purtroppo tutto finì nel 1994 
con il genocidio, durante il quale vennero distrutti i Centri 
e uccisi i monitori.
Dalla testimonianza di Mons. Forissier “… Fin avril 1994: 
j’appris que les centres OCCAR, une oeuvre financèe par 
l’Association Come Noi de Turin, avaient été saccagès et 
que les moniteurs des deux Centres de menuiserie avaient 
été assassinès...”

Come Noi non ha abbandonato il Ruanda e quando iniziò 
la riappacificazione, Annalisa e Franco Schiffo (membri 
di Come Noi) inviati dalla diocesi di Torino per favorire 
tale processo, durante i loro numerosi viaggi di verifica e 
avvio di vari progetti, ebbero l’opportunità di incontrare 
Mons. Forissier che nel frattempo aveva fondato una 
congregazione con oltre 1000 laici, 60 suore e 15 preti. Fu 
quasi naturale riavviare una collaborazione con lui, che 
fu felice di mandare a Nyagatare quattro suore presso il 
Centro di P. Patrice, continuando così un’amicizia che il 
tempo non aveva mutato.
A testimoniare la sua vitalità, anche in tarda età, ricordiamo 
che nel febbraio del 2014 abbiamo accompagnato Mons. 
Forissier a Lucca, dove presso una parrocchia svolgevano 
attività alcune suore ruandesi del suo ordine.
Eravamo tutti molto commossi di aver riallacciato i 
rapporti e la collaborazione dopo tanti anni, con ricordi 
comuni di amici da tempo scomparsi  e che oggi ha 
raggiunto.

Maria Consolata Bertola

Ricordo di Suor Teresa di Gesù
Ricordiamo Maria Emilia Germano, suora carmelitana 
scalza sorella di Pinin, che ci ha recentemente lasciati 
all’età di quasi 92 anni. A Pinin, al fratello Francesco e a 
tutta la loro famiglia, la nostra affettuosa vicinanza.

ALCUNI MOMENTI DELLA NOSTRA FESTA

in via Challant 16, a Torino, con poche spese condominiali 
e riscaldamento autonomo: in pochi anni recupereremo 
quanto avremmo speso per l’affitto e, in caso di necessità, 
potremo sempre considerare di rivendere. L’investimento 
complessivo (costo del locale, del contratto e dei pochi 
mobili necessari) si aggira sui 50.000 €, mentre le spese di 
gestione (spese condominiali, gas per il riscaldamento e 
luce) si aggireranno intorno ai 1200 € l’anno, meno di quel 
poco che davamo all’O.A.S.I.!
Come vedete, tra investimenti immobiliari (!), progetti già 

in atto e progetti nuovi in arrivo le nostre risorse, pur 
notevolmente incrementate dal lascito Fornero, sono 
totalmente impegnate nei prossimi tre anni, anzi, siamo 
già un po’ sotto! Continuiamo perciò ad avere bisogno 
del vostro sostegno, morale ma anche economico, come 
già diceva Cristina nel bollettino di Novembre 2017, 
soprattutto per poter dar riposta a nuove esigenze che 
ci vengono presentate e quindi a nuovi progetti, che ci 
verranno proposti. 

Il Comitato Promotore 

Abbiamo ascoltato le testimonianze della prof.ssa Paola 
Giani, che da anni si occupa di assistenza scolastica 
per ragazzi in difficoltà negli studi che arrivano da 
diverse realtà linguistiche, seguita da quella di Mussaid, 
ragazzo marocchino dell’Associazione “Italiani senza 
cittadinanza“, sul tema dello “ius soli”.

Gabriella Sangiorgio
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info... info... info... info... e... noTizie 
 

• Aiutateci a farci conoscere!
 I membri del Comitato Promotore sono sempre 

disponibili a incontrare gli alunni di scuole di ogni genere, 
associazioni, gruppi parrocchiali, per presentare Come 
Noi e sensibilizzare giovani e adulti sui problemi dei 
paesi in via di sviluppo e sulle finalità dei nostri progetti.

• Allarghiamo i nostri contatti
   Siamo sempre disponibili a inviare questo notiziario a tutti 

coloro che sono interessati ai nostri progetti e iniziative, 
nella speranza che ci sostengano anche con qualche 
donazione o nella scelta del 5 per mille. Comunicateci 
l’indirizzo postale dei vostri amici ! 

• Codici IBAN
 Vi ricordiamo gli identificativi dei conti correnti di COME 

NOI, riportati sul frontespizio del bollettino, obbligatori 
per eseguire i bonifici:

 Unicredit Banca 
 IBAN  IT20.S02008.01107.000003911699
 Conto Corrente Postale n. 29696101
 IBAN  IT26.E07601.01000.000029696101

• Deducibilità fiscale
 Tutte le offerte a COME NOI Onlus, effettuate con 

versamento sul conto corrente postale o con bonifico 
bancario, sono fiscalmente deducibili ai sensi del D.L. 
35/05 - Legge 80/05 nella misura del 10% del reddito 
con un massimo di 70.000 Euro. Chi avesse bisogno di 
una ricevuta fiscale formale, in caso di smarrimento o 
insufficienza della documentazione, ci contatti.

• Offerte in occasione di eventi familiari
 A chi desidera proporre ad amici e parenti una 

sottoscrizione a nostro favore in occasione di eventi 
familiari (battesimi, anniversari, matrimoni, ecc.) 
possiamo far avere del materiale illustrativo delle nostre 
attività, anche riferite a particolari progetti (es. aiutare i 
bambini di…). Contattateci.

• Sito web
 Il nostro nuovo sito web www.comenoi.org è bellissimo! 

Continuiamo ad arricchirlo e altri interventi sono in corso 
per render il sito ancora più facilmente consultabile e 
dinamico. VISITATECI !!! Mandateci liberamente le vostre 
osservazioni, suggerimenti e proposte scrivendoci a 
comenoi@comenoi.org. Vi risponderemo!

 Stiamo predisponendo una mailing list da utilizzare soprattutto per comunicazioni urgenti e per 
avvisare di eventi, convegni, iniziative, occasioni di incontro che possono interessare molti dei 
nostri aderenti. Chi fosse interessato a riceverne notizia può scrivere a comenoi@comenoi.org 
lasciando il proprio cognome e nome e l’indirizzo di posta elettronica. Vi daremo conferma 
dell’avvenuta iscrizione.

La prossima denuncia per i redditi 2017 (individuale o societaria) prevede nuovamente la possibilità di destinare 
il  5 per mille della propria imposta a sostegno delle ONLUS e del volontariato.
E’ una opportunità in più per sostene-
re i progetti di COME NOI, apponendo 
una semplice firma nell’apposito riqua-
dro e indicare il nostro codice fiscale
97546260015. Può anche essere una
possibilità per coinvolgere amici e cono-
scenti e far conoscere COME NOI, allargan-
do così il numero di persone che decidono 
di “inserire la voce Terzo Mondo nel proprio bilancio familiare”per  contribuire ai nostri progetti. 

➘

 Stiamo traslocando! Dopo 10 anni in Via Valentino, abbiamo dovuto lasciare liberi i locali e salutare gli amici 
dell’OASI che ci hanno ospitati e con i quali condividiamo l’impegno a favore dei poveri della terra. A tutti loro il 
nostro grazie!

 Ci siamo trasferiti in Via Challant 16, sempre in Torino, e stiamo sistemando la nostra nuova sede. Per 
comunicazioni e per qualsiasi informazione, potete scriverci a comenoi@comenoi.org lasciando, se lo desiderate, 
un recapito telefonico. Sarà nostra cura rispondere o richiamarvi.

GRAZIE, GRAZIE!
a tutti gli amici che hanno aperto delle sottoscrizioni 

in occasione di eventi personali o familiari o con la donazione del 5‰
•  A Franca Ferrero, a Mimi Bertola e alle loro 

amiche che ogni anno rinunciano al ricavato del loro 
Torneo di bridge per offrirlo ai progetti di Come Noi. 
Grazie a tutte, siete formidabili! I poveri e i bambini 
di tutto il mondo vi ringraziano.

• A tutti gli amici e parenti di Alice Giaccone e 
Gianluca Rabajoli che hanno voluto contribuire 
ai progetti Karibu Ndugu, a Romamwe, in Kenya, 
per festeggiare il loro matrimonio. Grazie!

• A Caterina ed Ernesto GEDA che da moltissimi 
anni ci aiutano, con la loro attenta professionalità, a 
realizzare questo nostro Notiziario, mettendo a nostra 
disposizione la loro competenza, con spirito di servizio 
a favore dei poveri. Grazie. 

• Agli amici dell’OASI che per 10 anni ci hanno ospitato 
presso i locali di Via Valentino e con i quali continuiamo 
a condividere la “passione” per i poveri della terra, 
ovunque essi siano! Grazie, amici!
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