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Arché è un’associazione di volontariato che assiste, ogni giorno, da oltre 10 anni, minori 
affetti da disagio sociale, psichico o da virus Hiv. Sono i più indifesi, stiamo con i più piccoli.



n breve racconto che ci introduca in un tema tanto vasto quanto importante: l’anima-

zione sociale.

Che si renda necessaria ‘un’animazione sociale’ in qualche modo ci pone in maniera cri-

tica di fronte alla deriva individualistica della nostra cultura e società.

Occorre una grande opera educativa e culturale capace di restituire il senso di appartenenza alla fa-

miglia umana, il senso del comune destino che si radica nella scelte, piccole o grandi che siano, che

ciascuno continuamente compie, perché quanto più gli uomini si sentono disorientati, tanto più per-

dono capacità intuitiva e visione d’insieme, avvertono la mancanza di una grande direzione nella

loro vita.  Come nel racconto di Babele, secondo un antico racconto ebraico.

Il Signore Dio vide che gli uomini avevano deciso di raggiungere il cielo costruendo una

torre altissima. 

Vide che cuocevano mattoni in quantità sempre più grande per poter toccare con la cima della

torre i piedi del cielo.

Il Signore vide che la torre diventava sempre più alta e la distanza degli uomini dal cielo diminuiva

sempre di più mentre aumentava la distanza tra loro.

Infatti via via che la torre si ergeva era necessario sempre più tempo perché ciascuno potesse por-

tare il suo mattone fino in cima: dapprima ci voleva un giorno, ma poi una settimana per salire e u-

na settimana per scendere e mentre la torre si ergeva… era ormai necessario un mese per salire e un

mese per scendere, e poi quasi un anno… tanto che al loro ritorno dalla cima le mogli non conosce-

vano più i mariti, il fratello la sorella, il padre il figlio: si lavorava per farsi un nome, ma intanto si

perdeva il contatto con i volti!

Per di più mentre la torre si ergeva vertiginosamente diventava più impegnativo e rischioso porta-

re il proprio mattone fino alla cima: se per la stanchezza o per un incidente il mattone sfuggiva al-

la presa e precipitava a valle, ecco che quell’uomo era disonorato: i mattoni erano ormai diven-

tati più importanti delle persone e le persone ogni giorno di più erano trattate come sem-

plici mattoni: tutti uguali da giustapporre semplicemente.

Quando il Signore vide che gli uomini stavano perdendo la loro dignità e smar-

rendo la loro fraternità per farsi un nome che faceva dimenticare i nomi

di ciascuno, diede un urlo potentissimo e la torre crollò, perché gli

uomini creati dalla terra potessero incontrarsi e amarsi sulla

faccia della terra.

p.Giuseppe

U

“

”



1

E s t a t e  2 0 0 4

di Cristina Traverso

L’EDITORIALE

… i bambini si guardano attorno.

Si guardano attorno e imparano,

dai loro modelli. E possono impara-

re che si può ascoltare; che si può

parlare; che si può leggere; che si

può scrivere, che si possono avere e comunicare

sensazioni convincimenti dubbi; che si può

spaccare in quattro un capello, ognuno con

almeno quattro diversi capelli da spaccare –

in quattro, e poi in quattro, e poi in quattro –

e poi da intrecciare insieme;

che un punto di vista non è

mai un punto ma almeno

una montagna; che si può

capitare a Lilliput ma anche

a Brobdingnag; che il vasto

mondo è grande, ma tutto è

ancora più grande ad ascol-

tare una cosa raccontata;

che immaginare e cambiare

appartengono alle possibi-

lità umane e sono cose magiche proprio perché

possono avvenire davvero; che … mille e un’al-

tra cosa. L’essenziale è che possano vedere

qualcuno che ascolta, parla, scrive, dubita,

riflette, si emoziona, scava e non si acconten-

ta e non si basta, e scruta e scruta, e racconta

e racconta, e cammina e cammina. E tutto den-

tro la situazione, quella lì, con tenerezza e furia,

con passione.” (da Giuseppe Pontremoli, Elogio

delle azioni spregevoli).  

Sono rimasta folgorata, poi incantata, poi ci ho

iniziato a riflettere sopra: il valore del modello,

la bellezza del dubbio, il rispetto delle posizioni

altrui, la furia nello “spaccare” capelli che poi,

teneramente, si intrecciano, il fascino del rac-

contare, la magia tutta possibile del cambiare … 

Con la loro forza, con la loro passione, le lascia-

mo così, queste parole, ultima consegna del lo-

ro autore purtroppo recentemente scomparso.

A margine, come al solito, solo qualche indica-

zioni per orientarsi in questo numero che pone

al centro l’animazione sociale, considerata, con

don Aldo Ellena, fondatore

di “Animazione Sociale”,

come “una grande opera

educativa e culturale, all’in-

terno della quale ogni uomo

di buona volontà possa tro-

vare risposte alla domanda

semplice e terribile: cosa

posso fare io oggi e doma-

ni?”. Sia nel dossier che nelle

pagine dell’Associazione

vengono raccontate le pratiche di animazione dei

volontari di Archè sempre volte a stimolare gli

adolescenti considerandoli non come semplici

oggetti di una relazione di aiuto, ma come sog-

getti attivi, ricchi di risorse, con cui è necessa-

rio mettersi in gioco e, anche, rischiare. Segna-

liamo inoltre il rapporto annuale dell’associa-

zione che, come di consueto, pubblichiamo sul

numero estivo, in cui si può seguire l’evoluzio-

ne dell’associazione e l’intervista a Roberto

Maroni, ministro del Welfare, in particolare sulla

sua nuova proposta del “quoziente familiare”. 
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D O S S I E R

METAMORFOSI, 
ADOLESCENZA E RISCHIO:

ARCHÉ E LE PRATICHE DI 
ANIMAZIONE SOCIALE A MILANO

Siamo nella terza C di una scuola media inferiore di Milano: i professori sono preoc-

cupati per la circolazione di hashish in alcune classi. Come progetto di prevenzione

Arché-Prometeo abbiamo a disposizione tre incontri di due ore. Decidiamo di partire

affrontando con i ragazzi il tema del rischio. Le prime riflessioni dei nostri giovani

interlocutori ci portano subito al cuore della questione: “il rischio ci serve a crescere, a

darci un’identità rispetto al gruppo degli amici, a scoprirci, a provare emozioni”. Il

rischio serve. Il nostro lavoro di prevenzione parte e si muove intorno alla discussione

in gruppo sulle funzioni  che l’assunzione di rischio ha per i ragazzi. 

a cura di Jacopo Dalai e Stefano Zimbaro

3

Secondo una recente indagine

Iard (Animazione Sociale,

novembre 2000) sulla condi-

zione giovanile, il rischio ha

assunto negli ultimi anni una

più marcata dimensione attrattiva. Circa il

50% dei ragazzi intervistati – che peraltro

indicano come valori più importanti la fami-

glia, l’amicizia e il lavoro – si dichiara

disponibile ad assumere dei rischi dal punto

di vista della salute: il 48% vivendo a con-

tatto con situazioni pericolose e il 37% cor-

rendo con il motorino. Da parte degli ope-

ratori è necessario assumere, non senza diffi-

coltà visto che si  sta parlando anche di

sostanze stupefacenti, un atteggiamento non

“rischiofobico”, ma attento a cogliere le

dimensioni culturali e psicologiche sottostan-

ti alle condotte dei ragazzi.

Il discorso psicosociologico, ampiamente trat-

tato in letteratura, sul rapporto tra adole-

scenza, rischio, corpo, senso d’onnipotenza,

ecc. è certamente vasto e sarebbe ambizioso

affrontarlo in uno spazio limitato. La parola

S

sono loro stessi animatori di iniziative rivolte ai

preadolescenti. Per arrivare a questo, dopo un

lungo lavoro di preparazione,  Arché ha comun-

que dovuto rischiare con i ragazzi. Rischiare in

termini evidentemente positivi, investendo su

di loro, avendo fiducia nelle loro capacità.  Ci-

tando la nostra Carta Etica:  “Promuovere il be-

nessere dei ragazzi è il punto di partenza di o-

gni lavoro di animazione a scuola o nelle strade.”

Questo significa partire “dallo sviluppo di una

presa di coscienza delle proprie risorse da parte

di gruppi di comunità, costruendo dinamiche col-

laborative, aumentando la capacità degli adole-

scenti di scegliere consapevolmente i propri per-

corsi e costruendo collettivamente nuove oppor-

tunità per soddisfare i diversi bisogni (spazi, tem-

po libero, lavoro, relazione).”

rischio sarà in questa sede un pretesto per

raccontare le pratiche di Animazione dei

volontari di Arché.  

L’animazione convive e si confronta con il rischio

perché si relaziona con ragazzi che rischiano; l’a-

nimazione propone un confronto con i ragazzi sui

comportamenti rischiosi e sui “perché”  legati a-

gli stessi, ma c’è di più. Secondo noi l’animato-

re deve, in un certo senso e solo in apparenza pa-

radossalmente, “saper rischiare”. 

A Milano l’associazione Arché ha da poco aperto

FREQUENZEIMPULSI, un piccolo spazio dedica-

to a musica, teatro, video e internet. Lo spazio

viene co-gestito da volontari e da un gruppo di

adolescenti conosciuti durante il “lavoro di stra-

da” condotto due anni fa. I ragazzi si sono occu-

pati di ridipingere e allestire la sala-prove e ora
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ANIMAZIONE SOCIALE E DIRITTO

DI CITTADINANZA

“Gruppi che si riconoscono in culture di nicchia

ma globali (crew di writers, hip hop, cyberpunk,

ravers, club culture, ecc.) che, a causa di deter-

minate pratiche (ad esempio la produzione di

graffiti, l’uso diffuso e non percepito come pro-

blematico di stupefacenti) rischiano esclusio-

ne, emarginazione, criminalizzazione. Ma anche

vasti movimenti, disomogenei nella composi-

zione ma omogenei

nel richiedere una

nuova moralità ed e-

ticità della politica,

una radicale opposi-

zione alle ingiustizie

globali e alla guerra.

Quale cittadinanza

proponiamo per co-

storo e per le loro i-

dee? A quali rischi e a

quali piaceri siamo

disposti dare cittadi-

nanza?” (dal documento sui giovani del CNCA).

Se, da una parte, una definizione possibile del-

l'animazione sociale è quella di narrazione plu-

rale, ovvero pluralità di narrazioni,  tutte egual-

mente possibili, tutte egualmente pregne di di-

gnità, dall’altra, appartiene al campo proprio

dell'animazione sociale l’interpretazione di u-

na relazione tra soggetti, che non si configuri

esplicitamente come relazione di aiuto, come

azione correttiva in cui il soggetto risulta sem-

plicemente l’utente-contenitore dell’azione so-

ciale, ma che veda, al contrario,  il soggetto

come un autonomo portatore di risorse,  biso-

gni, diritti, in primis quello di cittadinanza.

L'animazione sociale è quindi un lavoro storiciz-

zato e contingente all'ambiente definito da tut-

ti gli attori che vi partecipano; il territorio (luo-

go geografico dove si svolge la storia quotidia-

na dell'animazione) è prima di tutto un luogo po-

litico, intendendo l'aggettivo nel suo significa-

to più stringente ov-

vero il luogo in cui si

confrontano i deten-

tori del potere.

Parlare di rischio,

lavorare con fattori

di rischio, può facil-

mente dare luogo a

costruzioni dicoto-

miche da parte degli

attori sociali: si pos-

sono definire il

rischio di correre in

motorino senza casco o quello di fumare tabac-

co o altro come comportamenti devianti

espressi da soggetti deviati. Conseguenza

obbligata di un lavoro sulla devianza è la

ricomposizione, il riassorbimento dei devianti

nel corpus di regole sociali che stanno da que-

sta parte del confine morale. L’animazione

sociale, però, non lavora sulla correzione, bensì

sull'autonomia, sulla facilitazione dell’espres-

sione, poiché parte dal presupposto che tutti i

soggetti siano portatori di risorse e, come si

diceva sopra, di diritto di cittadinanza. 

IL RISPETTO DELLE DIVERSITÀ

La società complessa, che rappresenta la nostra

contemporaneità, è per definizione multilivello,

nomade, dinamica. La divisione del lavoro, la

maggiore mobilità delle classi sociali, la visibi-

lità crescente delle forme sociali sub-culturali o

contro-culturali e il simmetrico tentativo della lo-

ro codificazione (tribù, graffitari, moda Hip Hop),

la rappresentazione diffusa di una reversibilità

degli eventi (si può tornare indietro da tutto, a

qualunque scelta si può abdicare) sono tutti ma-

cro fenomeni che descrivono quasi per immagi-

ni questo cambiamento.

Il fatto che molti valori relativamente sopiti

durante gli ultimi due decenni del '900 siano

prepotentemente tornati ad essere cardine per

la vita dei giovani (la famiglia, la fedeltà...) ci

aiuta a gestire l'approccio complesso dell'ani-

mazione sociale.

Essendo (anche) il lavoro dell'animazione un

lavoro sui fattori protettivi (casa, famiglia,

peer group, ...) è importante considerare

composito il quadro di riferimento dei gio-

vani attori dei processi di Prometeo: gli stes-

si fattori protettivi non sono mai scevri da

rischio, non ne sono interamente bonificati.

Sussistono spesso zone d'ombra, simboli sfuo-

cati e di frontiera tra protezione e rischio.

La complessità accoglie la possibilità di coabita-

re territori a volte adiacenti e a volte estrema-

mente remoti tra loro e questo è un modo "ani-

mativamente orientato" di interpretare il sistema

di riferimenti dei giovani, dove è quotidiana l'e-

sperienza di un sistema complesso - disarmoni-

co come il corpo dell'adolescente che lo esprime.

La sfida politica dell'animazione sociale risie-

de proprio qui: nell'armonizzare le diversità,

nell'accogliere rappresentazioni del mondo

contingenti e storicizzate ma minoritarie.
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QUALE IMPRESA SOCIALE?

Fare animazione sociale significa in buona so-

stanza attivare dal basso una appartenenza so-

ciale; significa altresì tornare a presidiare le a-

ree dei diritti e dell'appartenenza sociale a tut-

to campo, tanta è la complessità dell'ambien-

te nel quale si snoda questa azione.

Occuparsi di minori adolescenti in un contesto di

relativa normalità, slegato da bisogni di tipo pu-

ramente assistenziale, invita ad una riflessione sul-

la visione che un’impresa sociale si dà. L'impresa

sociale che allarga il proprio perimetro d'azione al-

l'analisi e all’intervento in campi dove la relazione

d'aiuto si fonde con l'accompagnamento, e più ol-

tre con la gestione della normalità, iscrive la pro-

pria identità in quella di una realtà sociale che al-

larga l'oggetto del proprio esistere, portando

avanti progetti che pur declinandosi in maniere

differenti confluiscono nella sfida primaria e defi-

nitiva che la società contemporanea si dà, ovvero

l'allargamento dei diritti di cittadinanza.

I richiami alla Carta Etica di Archè e ancora prima

al suo Statuto assumono una pregnanza inevita-

bile nella prospettiva di impresa sociale come è

stata fin qui definita. 

Il grido di sdegno verso l'indifferenza, quella

mano aperta a contenere la sofferenza dei più

piccoli si moltiplica, diventa mille mani, il sof-

fio investe le radici stesse della convivenza ci-

vile e l'impegno diventa globale, proprio per-

chè investe il cambiamento sociale rovescian-

do il rapporto tra chi aiuta e chi è aiutato: la re-

lazione diventa definitivamente una relazione re-

ticolare, dove il prodotto finale è l'appartenen-

za di tutti gli attori sociali allo stesso contesto.

PREPOLITICA, CITTADINANZA, 
DEMOCRAZIA

Spesso le istituzioni scolastiche ci richiedono un

intervento, per così dire, “clinico” che possa ruo-

tare intorno alla fornitura di possibili soluzioni ai

problemi dei ragazzi di quel dato gruppo-clas-

se. Insegnanti e genitori chiedono chiavi di let-

tura, spiegazioni, approfondimenti di tipo psi-

co-sociologico sull’età adolescenziale e i suoi an-

nessi e connessi. La sfida prepolitica ci impone

un approccio basato sulla proposta di strumenti

di analisi che metta al centro la partecipazio-

ne dei vari attori nella soluzione degli stessi e

la successiva costruzione di alleanze e reti. L’in-

tervento a scuola, fatto di incontri con genitori,

professori, referenti e alunni, dovrebbe quindi

innescare processi di tipo partecipatorio.  Il no-

stro progetto sulla gestione dei conflitti non è vol-

to alla trasformazione dei bulli in bravi ragazzi,

l’intento è quello da un

lato di far sviluppare

strumenti relazionali al

gruppo-classe, dall’al-

tro, quello di promuove-

re una “nuova” cultura

dei conflitti. Tramite il

coinvolgimento dei do-

centi nella progettazio-

ne, monitoraggio, veri-

fica delle attività, si cer-

ca di innescare una sen-

sibilità capace di conta-

minare gli atteggiamen-

ti, gli stili educativi. Se

con i ragazzi il nostro

obbiettivo è quello di fare prevenzione promuo-

vendo una CULTURA PROTTETIVA (fatta di rela-

zione, consapevolezza, responsabilità, parteci-

pazione, protagonismo), con il territorio il no-

stro lavoro va verso la promozione di un comu-

nità territoriale che sia essa stessa competente,

consapevole e partecipante. Spesso ci occupia-

mo di ragazzi in difficoltà, ci confrontiamo con

la loro sofferenza, cerchiamo di individuare in-

sieme a loro degli spazi che li facciano sentire

risorse per se stessi e per gli altri. Accanto a que-

sto proviamo ad individuare e a condividere

le risorse che ruotano intorno ai "nostri" ado-

lescenti, ma vorremmo anche aprire spazi do-

ve ci si possa chiedere da cosa venga "pro-

dotto" il disagio dei ragazzi, quali le respon-

sabilità e le possibilità di cambiamento.
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L’animazione non interessa soltanto i ragazzi, ma

è vissuta in stretto contatto con l’ambito della

scuola, della famiglia, del tempo libero; crea nuo-

ve modalità di relazione nel territorio, rappor-

tandosi con gli enti e le istituzioni che vi sono pre-

senti, con i cittadini che lo abitano.

In questo senso l’animazione lavora sul piano del-

la prepolitica, facilitando i prerequisiti dell'ap-

partenenza sociale: quale, se non questo, è il mi-

nimo comune denominatore della cittadinanza?

Lavorare sul piano della prepolitica è certamente

strategico, mette in condizione di sperimentarsi

e di elaborare pratiche sociali che permangono

come tessuto connettivo di tutti gli interventi

successivi e proprio per questo motivo è un at-

teggiamento necessariamente complesso e,

contemporaneamente, trasversale.

Lavorare sul piano della prepolitica, però, non

è scevro da rischi, il principale dei quali è

quello della temporanea sospensione del con-

tratto sociale: un esempio per tutti può esse-

re quello del gestire un conflitto tra legalità ed

illegalità (fumo nelle classi, writing) con il

proposito di evitare un atteggiamento peda-

gogico contenitivo ed esclusivamente e pura-

mente dissuasivo. 

IL RISCHIO DEL CONFLITTO

L'impresa sociale che

giunge ad una matura-

zione tale da contempla-

re il diritto di cittadinan-

za come valore ultimo al

quale riferire tutte le pro-

prie attività deve essere in

grado di gestire creativa-

mente i conflitti interni

che derivano da una vi-

sione così olistica, pena il

ritorno a relativismi che

indeboliscono l'interezza

dell'organizzazione.

Può inoltre trovarsi

coinvolta in conflitti

squisitamente politici

tra enti che operano sul

medesimo territorio, ad

esempio tra organizza-

zioni ed istituzioni. 

D'altra parte il concetto

che l'animazione sociale

sottintende e del quale

non può fare a meno, è la

facilitazione dell’accesso

alle risorse, l'accompa-

gnamento verso l'auto-

nomia e/o l'appartenen-

za sociale, i quali sono

certamente obiettivi dei

processi di democraticiz-

zazione della società, ma

che nel contesto politico

italiano di ieri e di oggi

sono spesso censurati a

favore di politiche sociali

calate dall'alto.

9

L’animazione non si profila certo come “animazione dell’effimero”, ri-
volta alle grandi masse in forme spettacolari più o meno televisive, che
provoca queste masse  solo ad un puro guardare e sentire collettivo a-
nonimo. L’animazione dell’effimero “scivola” sulle persone, coinvol-
gendole al più con stati d’animo emotivamente vissuti nel chiuso e nel
particolare della propria individualità. Al contrario, fondamentale è un
tipo di animazione sociale che stimoli le persone, attraverso la parteci-
pazione intenzionale e operativa, al cambiamento di mentalità e delle
situazioni di indifferenza, di passività, di rassegnazione, di emargina-
zione. Questa è l’animazione, come l’ho intesa durante il mio tragitto e
come mi sono provato ad attuarla. Una grande opera educativa e cul-
turale, all’interno della quale ogni uomo di buona volontà possa trova-
re risposte alla domanda semplice e terribile: cosa posso fare io, oggi e
domani?”. In questo senso vedo una correlazione molto stretta tra ani-
mazione, partecipazione e democrazia.

Don Aldo Ellena – Fondatore di “Animazione Sociale”
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PROGETTO PIPERITA

Progetto Piperita, un progetto per parlare della

gestione dei conflitti interpersonali, per arrivare

all’elaborazione delle 3 “famose” regole: 

1) arrabbiarsi è normale 

2) non fare male né a te né agli altri 

3) parlane con qualcuno. 

Il tutto rivolto a ragazzi di I media o, molto più pro-

babilmente, il tutto rivolto a tutti, ai ragazzi, al vo-

lontario, al professore. Perché la classe, nel suo in-

sieme, e i singoli che la compongono esprimano se

stessi. Senza banalità e senza retorica. I conflitti ci

sono. La rabbia è davvero normale. Gestirla è im-

portante. Ma prima ancora della ”gestione”, quel-

lo che emerge è la voglia dei ragazzi che ho incon-

trato a scuola di parlare di sé, attraverso i vari gio-

chi proposti: il brainstorming, il gioco delle figu-

re, il gioco dell’ascolto buono e cattivo e attraver-

so i video-box dell’ultimo incontro. Ricordo la lo-

ro immaginazione, la loro capacità di vedere, di ti-

rar fuori idee, colori, emozioni, la timidezza di al-

cuni, il silenzio di altri, la vivacità di qualcun altro

ancora, l’imbarazzo per la videocamera. Sentirsi

privilegiata per poterli ascoltare e, di conseguen-

za, per potermi stupire: il loro linguaggio è così di-

verso, anche il loro modo di guardare il mondo è,

per certi versi, diverso rispetto al mio, più sempli-

ce, ancora poco costruito. E questo incontro di di-

versità è istruttivo per non vedere il mondo dei ra-

gazzi solo con gli occhi di un adulto. Sentirli espri-

mere e ascoltarli davvero. Peccato che a volte in-

comba il tempo, mai sufficiente. E poi ancora la-

sciarsi stupire. Come ha fatto Federico con la sua

poesia: chi se lo aspettava da lui? E pensare che al-

l’inizio, nei primi incontri affrontati nel lontano

2000, mi sentivo poco motivata, mi chiedevo cosa

potesse darmi questo impegno di volontariato e

cosa sarebbe rimasto ai ragazzi. Chissà se capiva-

no, se avrebbero ricordato a distanza, se avrebbe-

ro messo in pratica le tre famose regole del con-

flitto. Non vedevo risultati concreti. Forse perché

non li ascoltavo? Forse stavo già pensando alle pa-

role che avrei usato per una buona e sicura espo-

sizione della parte successiva dell’incontro? Se non

si trae in prima persona “profitto” da ciò che si pro-

pone ad altri, se non credo io per prima nella va-

lidità di ciò che propongo, nell’importanza delle

parole che pronuncio in una classe, se non le met-

to io in prima persona in pratica nella vita di tutti

i giorni, che senso ha per me questo tipo di volon-

tariato? Sarebbero solo belle parole, per di più pri-

ve di entusiasmo. La maggiore partecipazione al

progetto, gli incontri con i responsabili e con gli

altri “colleghi”, il coinvolgimento dei ragazzi han-

no accentuato il mio credere in questo tipo di la-

voro, il mio credere nell’importanza della comuni-

cazione. Ascoltare, per non far cadere nel vuoto le

osservazioni dei ragazzi, perché anche il gioco del-

l’ascolto non finisce lì in classe nel giro di quei cin-

que minuti, ma continua anche fuori. E il gioco dei

punti di vista differenti? Arrivare a capire, ma ca-

pirlo davvero, che ciò che vedo io è solo una parte

del tutto, non il tutto. Essere pronti ad accogliere

altre opinioni, mi rendo conto che è davvero diffi-

cile. Difficile rimettere in discussione le proprie cer-

tezze. La storia, la qualità dell’incontro e della re-

lazione tra le persone crea le possibilità per un cam-

biamento e la funzione dell’educatore è in questo

senso quella di essere catalizzatore, di interagire e

di provocare nuove interazioni. L’educatore racco-

glie le provocazioni, coglie le interferenze non cer-

cando subito di ristabilire l’ordine, ma affidan-

dosi all’idea che il disordine sarà risolto col tempo

e, soprattutto, con il contributo di tutti.

Marina De Donato, una volontaria di Arché, racconta la sua esperienza
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Dalla parte delle famiglie

a portato a casa anche il plau-

so del presidente della Cei, car-

dinale Camillo Ruini: <Il crollo

demografico - ha dichiarato nel

maggio scorso al termine di un convegno svol-

tosi a Roma - è il primo problema nazionale ita-

liano, come del resto ha già sottolineato il pre-

sidente Ciampi. È un problema sociale, perché i

figli non sono "un affare dei genitori" ma un be-

ne ed un interesse per l'intera società>. Roberto

Maroni, ministro leghista del Welfare, ha lancia-

to la nuova campagna del proprio ministero: l'in-

troduzione del quoziente familiare.

Ci spiega di che cosa si tratta, signor ministro?

<La nostra idea è stabilire un criterio per cui le

entrate di una famiglia si dividono in base al nu-

mero dei componenti e di conseguenza anche la

fiscalità viene diversamente ripartita. In questo

modo, si garantirebbe una ulteriore agevolazio-

ne alle coppie che decidono di avere figli>.

Ulteriore? Eppure molti giovani continuano a ri-

nunciare ai figli per i bilanci troppo stretti. Co-

me avete affrontato finora la questione?

<Innanzi tutto, voglio sottolineare che per la pri-

ma volta dopo decenni registriamo un'inversio-

ne di tendenza nel trend delle nascite. Siamo co-

munque molto sotto la media europea, però sia-

mo anche di fronte ad un segnale che ci fa ben

sperare. Il governo, e il mio ministero in partico-

LA PROPOSTA DI ROBERTO MARONI, MINISTRO DEL WELFARE: 
“RIPARTIRE LE TASSE IN BASE AL NUMERO DEI FIGLI”. 

IL PLAUSO DEL CARDINAL RUINI. IL PUNTO SUGLI ALTRI PROGETTI

PER AIUTARE LE COPPIE CON FIGLI, LE MAMME CHE LAVORANO E I DISABILI.  

DALLA PARTE DELLE FAMIGLIE

H
di Betty Soglio

I L C A S O

lioni di euro per le giovani coppie per l'acquisto

della prima casa; abbiamo istituito l'assegno di

mille euro per i secondogeniti>.

E per l'aiuto alle mamme che lavorano? Come si

conciliano tempi, servizi e opportunità per chi

cerca di gestire professione e famiglia?

<Con la Riforma Biagi abbiamo introdotto tipo-

logie contrattuali che garantiscono maggiori tu-

tele e vanno incontro alle esigenze delle mam-

me lavoratrici, primo fra tutti il part-time. Ab-

biamo come modello l'Olanda, dove il part-ti-

me è molto sviluppato e il tasso di occupazione

femminile è il più alto d'Europa>.

Non c'è il rischio che le iniziative restino soltan-

to sulla carta? Ad esempio, è stato contestata

l'applicazione del decreto che destinava mutui

alle giovani coppie.

<Quei mutui non sono stati un bluff, come qual-

cuno ha detto. Per il 2003 abbiamo ripartito fra

le Regioni, come ci imponeva la legge, 161 milio-

ni di euro. Certo, poi non tutti gli enti hanno ri-

sposto allo stesso modo: la Lombardia li ha uti-

lizzati, altri li hanno ripartiti ammettendo anche

le coppie di fatto, altri sono arrivati in ritardo...

E nel frattempo, abbiamo anche chiuso il bando

che cofinanzia con 15 milioni di euro i progetto

per il futuro dei disabili gravi che non possano

contare sulla famiglia>.

A proposito di disabili: avevate annunciato l'os-

servatorio nazionale proprio a Milano. Che ne è

stato?

<Lo avevamo promesso in occasione dell'an-

no internazionale del disabile ed è già attivo.

Creato insieme ad associazioni del settore e

con l'appoggio dell'Inail, serve anzitutto come

punto di riferimento per molte realtà locali

che vengono seguite e monitorate: le più inte-

ressanti, verranno riproposte all'interno di

piani nazionali>.

Crisi del volontariato. Molte persone dedicano

tempo a chi ha bisogno e, contemporaneamen-

te, nelle associazioni arrivano meno obiettori

spesso indispensabili per mandare avanti queste

onlus. Come risolvere il problema?

<Non ho visto questa grande crisi del volontaria-

to. La base è sana ed entusiasta, sempre pronta

a sacrificarsi e a fare qualcosa per i più bisogno-

si. La mancanza di obiettori è legata al fatto che

la leva militare non è più obbligatoria, ma fortu-

natamente chi si dedica al lavoro delle onlus non

sono solo gli obiettori>.

lare, ha già dato vita a diverse iniziative, sia a so-

stegno delle nascite, che a sostegno della fami-

glia. In particolare, abbiamo stanziato 300 mi-

lioni di euro in tre anni per le costruzioni di nuo-

vi asili nido; abbiamo dato alle Regioni 160 mi-



Caro amico

hai perso tutto, 

la famiglia,

la casa,

la gioia

e la serenita’.

Ti vorrei tanto

aiutare,

vorrei almeno

regalarti 

un sorriso.
(Alessio, Scuola media 
R. Franceschi, 29 aprile 2003)

BAMBINO 
IN GUERRA
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ome abbiamo spesso sottolineato, con

l’introduzione di nuove terapie, la pro-

blematicità sanitaria dell’AIDS si è modi-

ficata – almeno nel Nord del mondo. Ciò

che è rimasto inalterato, che anzi è cresciuto insie-

me all’allungarsi della vita del malato, è il disagio

economico, abitativo, sociale, emotivo e spesso an-

che psichico che si intreccia alla patologia. 

I bambini, che sempre più numerosi raggiun-

gono l’età dell’adolescenza, si trovano di fron-

te a problemi di identità, di relazione, di ap-

prendimento che portano spesso all’isolamento

e alla emarginazione.

L’impegno quindi si è indirizzato verso il sostegno

al grave disagio sociale e al forte rischio di de-

vianza che emerge in modo consistente con il cre-

scere dell’età dei minori affetti/infetti da HIV/AIDS.

Alla progettualità sul nucleo familiare si affianca un

lavoro di rete con le strutture coinvolte (ospedali,

servizi sociali, scuole, centri ricreativi, Tribunale

dei Minori, case di accoglienza, organizzazioni

operanti con minori) al fine di garantire la conti-

nuità delle terapie, sostenere la scolarizzazione,

valorizzare i tempi e gli spazi della socializzazione,

promuovere l’inserimento sociale e lavorativo. 

L’aumento, soprattutto a Roma, del numero di

ARCHÉ, RAPPORTO ANNUALE 2003

C
minori appartenenti a famiglie immigrate (Nord

Africa ed Est Europeo) ha richiesto un’attenzione

particolare, che tenesse conto anche delle diffi-

coltà legate alla diversità culturale.

La “comunicazione della diagnosi”, un percorso

molto delicato, è stata oggetto di grande atten-

zione che ha visto per l’intero anno un’équipe

multidisciplinare (medici, psicologa, servizio so-

ciale, educatore, coordinatore, volontari) affian-

care la famiglia ed il minore.

L’incontro con i MINORI CON DISAGIO PSICHICO

prima di ogni cosa è un incontro con se stessi.

Per il volontario, con la famiglia e il terapeu-

di Maura Bordogna e Mirella Savegnago

D E N T R O  A R C H É

ta, è lo sforzo di ridurre l’isolamento, lo stig-

ma, la paura del futuro. Proprio come per

l’AIDS. Nel 2003 un gruppo di 14 volontari con

2 coordinatrici ha accompagnato 9 bambini

con problemi di disagio psichico in collabora-

zione con Anffass. Il bisogno è grande e Arché

continuerà il suo impegno.

Sono state molte e in crescendo le richieste di ac-

coglienza nella CASA RESIDENZIALE di Arché di Mi-

lano per mamme e bambini o ragazzi da soli in

gravissima difficoltà.

Nel corso del 2003 sono stati accolti 2 nuovi nu-

clei familiari (1 madre con 2 bambini con handi-

cap psichico e 1 madre con bambino HIV+). Atri 2

nuclei familiari hanno invece lasciato la casa (1

madre con bambino in autonomia e 1 madre con

bambino per trasferimento in altra comunità).

I quattro appartamenti a disposizione di Arché

per le persone dimesse da strutture residenziali o

in estrema difficoltà sono sempre stati occupati. 

Nel corso dell’anno Archè ha accompagnato di-

verse famiglie nel sostegno all’affido e al coin-

volgimento di famiglie di sostegno a nuclei o mi-

nori in difficoltà.

Per quanto riguarda invece la promozione del

benessere tra i giovani “nella normalità”, il pro-

getto di prevenzione Prometeo (finanziato dal-

la legge 285/97 a Milano e dal Comune di Roma)

ha toccato 5000 ragazzi. Oltre ai percorsi tra-

dizionali di prevenzione sono stati realizzati al-

cuni interventi sperimentali: uno rivolto a ra-

gazzi migranti giunti da poco in Italia, un altro

centrato sul rapporto con il rischio e la tra-

sgressione e il terzo che si avvale della tecnica

di peer-education. 

Il progetto di gestione dei conflitti Piperita (ve-

di pag. 10) è stato implementato nel 2003 nel-

le scuole medie milanesi del quartiere Greco-

Farina, con la finalità di sensibilizzare i ragaz-

zi alla mediazione.

Minori Volontari Coordinatori

ARCHÉ NEL 2003 NON HA MOLTIPLICATO LE SUE ATTIVITÀ, MA HA LAVORATO SULLA QUA-
LITÀ DEL PROPRIO OPERATO ATTRAVERSO UNA LETTURA ATTENTA DELLA REALTÀ IN EVO-
LUZIONE CONCENTRANDOSI SU QUATTRO GRANDI DIRETTRICI: LA PROMOZIONE DI PER-
CORSI DI SVILUPPO PER MINORI CHE VIVONO SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ, LA PROMOZIO-
NE DEL BENESSERE TRA I GIOVANI “NELLA NORMALITÀ”, LA TUTELA DELL’ISTRUZIONE E

DELL’ASSISTENZA DEGLI ORFANI DELL’AIDS NEL SUD DEL MONDO, LA PARTECIPAZIONE AI

TAVOLI DI CONFRONTO PER MIGLIORARE STRATEGIE E COMUNICAZIONE SOCIALE.

127

206

13



18 19

D E N T R O  A R C H É

A r c h é  R a p p o r t o  a n n u a l e  2 0 0 3

Terminato il lavoro di mappatura-contatto le atti-

vità di Animazione di Strada hanno visto il loro ful-

cro nella realizzazione di una festa-concerto pri-

maverile proposta e organizzata da ragazzi del

quartiere. È stata inoltre organizzata una serata sul

tema dei consumi rivolta a genitori ed insegnanti.

In una scuola  è stato allestito lo spazio Frequen-

ze ad impulsi, luogo polifunzionale di espressi-

vità e creatività. Un gruppo di ragazzi è chia-

mato ad essere responsabile della gestione dello

spazio in un’ottica di peer-education. Gli “uten-

ti finali” dello spazio sono circa 40 preadolescenti.

Spostandoci sul campo dell’istruzione e
assistenza degli orfani dell’AIDS nel Sud
del mondo, nel corso del 2003 è stato avviato

il progetto biennale a Karungu, in Kenya,

all’interno delle strutture gestite dall’ordine dei

missionari camilliani, coordinato da un

volontario Arché, partito a maggio 2003.

1. realizzato il primo corso di formazione 

per gli educatori della struttura 

di accoglienza degli orfani,

2. impostate le attività quotidiane all’interno

del centro in coordinamento con la scuola

per orfani,

3. avviata una campagna di sensibilizzazione

dei tutori degli orfani,

4. intensificate, in rete con altre realtà locali, le

attività di prevenzione dell’AIDS tra i minori,

5. costruita la nuova scuola per oltre 400 orfani,

finanziata dalla Fondazione Aiutare i

Bambini,

6. acquistato e distribuito tutto il materiale

didattico,

Ingenti quantitativi di farmaci, donati ad Arché

grazie alla collaborazione con la Fondazione Pian-

zola Olivelli, sono stati inviati anche alla missio-

ne armena gestita dai religiosi camilliani.

Con il progetto nello Zambia nel 2003 Arché ha

supportato circa 800 orfani a causa dell’AIDS, ga-

rantendo nutrizione, abbigliamento e l’accesso

alla scuola. Partner del progetto è la parrocchia

di Chikuni,nella diocesi di Monze in Zambia, ge-

stita da gesuiti polacchi.

Sono stati inviati cinque volontari nello Zambia,

e due in Bolivia.

Il gruppo di Cooperazione Internazionale, com-

posto da circa 18 persone, si è occupato della rac-

colta fondi e della sensibilizzazione ai temi del-

la coperazione, organizzando incontri e parteci-

pando a convegni esterni. 

In Costarica l’associazione Archè Arcoiris ha

ampliato la sua attività con una presenza con-

tinuativa all’interno del Day hospital nell’o-

spedale Los Ninos di San Josè. Inoltre l’asso-

ciazione ha condotto con regolarità visite

domiciliari in tutta la nazione, si è occupata di

risolvere problemi abitativi per nuclei in par-

ticolare difficoltà, ha promosso attività di pre-

venzione nelle scuole medie della capitale.

Ogni mese sono stati organizzati incontri tra

genitori, familiari e bambini condotti da un

terapeuta al fine di migliorare l’aderenza alla

terapia e l’apertura verso prospettive future.

COMUNICAZIONE E CULTURA
L’impegno sul fronte dell’informazione sui temi

sociali per la diffusione di una cultura della so-

lidarietà e responsabilità è stata oggetto di gran-

di riflessioni nel corso del 2003.

La direzione che Arché ha intrapreso vuole essere

sempre più quella di un’associazione che si fa pro-

motrice di cambiamento sociale, i cui volontari ed

operatori, ma anche sostenitori e amici agiscono

con sempre maggior consapevolezza , non soltanto

per colmare temporaneamente alcuni “vuoti” o

“emergenze”, ma per una solidarietà vissuta quo-

tidianamente, in ogni momento. 

Diventa centrale il forte richiamo alla “responsa-

bilità sociale” di ciascuno, che a sua volta ri-

manda ai grandi temi della nostra contempora-

neità (giustizia, diritti, democrazia, pace, Euro-

pa….). A questi temi dedicheremo il Convegno

Nazionale del prossimo ottobre.

COMUNICAZIONE SOCIALE
– Redazione e pubblicazione de “L’Arcobaleno”

(tiratura di 2200 copie per 3 numeri annuali),

– e-newsletter mensile (inviata a 329 contatti),

– organizzazione e Partecipazione al Congresso

Internazionale AIDS IMPACT,

– organizzazione e Partecipazione agli eventi per

la Giornata di Lotta Mondiale all’AIDS.

Un ulteriore impegno che ci siamo assunti è il con-

fronto con realtà Istituzionali e Non Profit per pro-

muovere una riflessione critica sui temi sociali.

Arché ha confermato la sua partecipazione alla

Consulta Nazionale del

Volontariato AIDS, a SO-

DALITAS (ASSOLOMBAR-

DA), ANIMA, al CORDA

(Coordinamento AIDS

del Comune di Milano) al

Tavolo HIV (Comune di

Roma), al CICA (nell’ambito del Tavolo Minori Città

di Milano), al comitato editoriale del settimanale

“Vita”, al CNCA (Coordinamento Nazionale Co-

munità di Accoglienza).

Dal 2003  Arché è stata inoltre chiamata a far par-

te della Commissione tecnica per la Comunica-

zione AIDS del Ministero della Sanità.

ORGANIZZAZIONE
Nel 2003 abbiamo fatto i primi passi verso un rias-

setto organizzativo che ha avviato una riflessio-

ne sui ruoli ed i compiti. Un lavoro in corso che

ha l’obiettivo di arrivare ad una struttura agile,

efficiente e stabile.

– Risorse Umane (media 2003)

– Dipendenti 16 – Collaboratori 15

– Volontari 300 – Tirocinanti 5

FORMAZIONE
L’attività è continuata e si sta evolvendo con l’o-

biettivo di migliorare il programma di formazio-

ne per ogni funzione:

– formazione Volontari e Operatori Assistenza 

– 1 corso per operatori di case alloggio per

malati di Aids,

– 3 corsi per nuovi volontari,

– supervisione continua ai volontari e operatori

impegnati in assistenza

BILANCIO
Arché deve molti dei suoi finanziamenti a dona-

zioni di aziende e singoli cittadini, che si som-

mano alle erogazioni di fondi da convenzioni e ai

contributi degli enti pubblici.

745.559 EURO sono i fondi destinati nel 2003 a

programmi di assistenza in Italia e all’estero

Se avete domande potete contattarci al numero:

02 603.603. La relazione dettagliata e il bilancio

sono pubblicati sul nostro sito www.arche.it
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di Cristina Bocca

IN OCCASIONE DEL SUO ULTIMO VIAGGIO A CHIKUNI, NELLO ZAMBIA MERIDIONALE

CRISTINA BOCCA, RESPONSABILE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, HA AVUTO

MODO DI CONOSCERE LA REALTÀ NELLA QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO DI ARCHÉ A

SOSTEGNO DEGLI ORFANI DELL’AIDS E DI INCONTRARE LA COMUNITÀ GESUITA CHE

SUPERVISIONA IL PROGETTO E IL COMITATO DI DONNE LOCALI CHE LO GESTISCE.

PROGETTO ZAMBIA: 
ISTRUZIONE PER LA VITA

D E N T R O  A R C H É
Progetto Zambia

anche nel caso in cui sia davvero esiguo. Me lo ha

ricordato una donna incontrata il giorno prima di

rientrare in Italia, quando insieme al Comitato ab-

biamo distribuito ai tutori degli orfani il denaro

indispensabile per il pagamento delle tasse scola-

stiche  del primo trimestre. Questa donna, di cui

non ricordo il nome, mi aveva visto la domenica

prima al suo villaggio, dove avevo partecipato al-

la S. Messa. Si è avvicinata a me, parlandomi in un

buon inglese (imparato da bambina nelle scuole

dei gesuiti). Era magrissima, affaticata, con un vi-

so che tradiva un’età avanzata e uno sguardo se-

reno. Era una nonna, una delle tante di Chikuni, che

alla morte dei propri figli, si prendeva cura di set-

te nipoti, uno dei quali beneficiava del progetto

sostenuto da Arché. Questa donna aveva 67 anni e

per ritirare 45mila kwacha, equivalenti a meno di

10 euro, aveva percorso a piedi 11 km e altrettanti

ne avrebbe percorsi per tornare al villaggio.

Nel corso della visita a Chikuni, il Comitato Orfani

mi ha consegnato una relazione delle attività ef-

fettuate nel corso del 2003 grazie ai fondi inviati

da Arché, di cui pubblichiamo di seguito una sin-

tetica traduzione, accompagnata da una detta-

gliata rendicontazione finanziaria.

a Parrocchia di Chikuni si estende su

un’area di 10mila kmq, nella quale

vivono 25mila abitanti di etnia Ton-

ga. A Chikuni sono circa 3000 gli or-

fani di uno o di entrambi i genitori, deceduti per lo

più a causa dell’AIDS, la cui incidenza nello Zam-

bia è tra le più elevate in Africa Subsahariana (21,5%

a fine 2001). Il progetto supportato da Arché, che

nel 2003 ha beneficiato circa 800 orfani, è intera-

mente gestito da un Comitato locale, composto da

donne: la partecipazione locale ad ogni iniziativa

realizzata a Chikuni è una condizione irrinunciabi-

le per la comunità gesuita, in un’ottica di em-

powerment assolutamente condivisa da Arché.

L’efficienza con cui viene realizzato l’intervento a

Chikuni a favore dell’istruzione di 800 orfani e la sua

efficacia mi hanno favorevolmente sorpreso. In un

contesto così difficile come quello di un’area rurale

in Africa Subsahariana, non è così frequente osser-

vare un uso razionale e trasparente delle risorse di-

sponibili, una partecipazione consapevole e volon-

taria della comunità locale a progetti i cui benefici

ricadono sui propri membri più deboli, i bambini.

Si resta turbati nell’osservare quanto sia impor-

tante per la gente di Chikuni il supporto di Arché

L

Il progetto a sostegno dell’istruzione degli orfani di Chikuni è nato a fronte di un biso-

gno urgente: la maggior parte degli orfani non frequentava la scuola dal momento che

i loro tutori erano troppo vecchi o troppo poveri per soddisfare tutti i loro bisogni: i-

struzione, alimentazione, abbigliamento ecc. Nel 2003 i beneficiari del progetto soste-

nuto da Arché sono stati 800 bambini e ragazzi, di cui la maggior parte frequenta le

primarie, altri la Basic School e la High School. 

Il progetto è gestito da un Comitato composto da 9 membri, che ammette gli orfani al

progetto, organizza l’Orphans’ Day, incontri di sensibilizzazione e visita le Small Chri-

stian Communities (Scc) a cui appartengono gli orfani. Il Comitato ha redatto un sem-

plice modulo che viene distribuito all’inizio dell’anno a tutte le Scc e che deve essere

compilato con i dati relativi al bambino orfano. I moduli vengono restituiti al Comita-

to che, in collaborazione con pd. Tadeusz Swiderski (parroco di Chikuni), seleziona gli

orfani beneficiari del progetto.

Per i ragazzi che frequentano la Basic (ottavo e nono anno di istruzione obbligatoria) e

la High School si provvede al pagamento delle tasse scolastiche. La scuola primaria è

gratuita e dunque per i bambini che la frequentano vengono soddisfatti altri bisogni

urgenti. Nel 2003, ad esempio, il progetto ha finanziato l’acquisto di circa 1000 coper-

te di lana, necessarie per ripararsi dal freddo pungente dei mesi invernali (quando la

temperatura scende anche al disotto dei 10 gradi).

Il Comitato organizza frequenti incontri con i rappresentati degli orfani di ciascuna Scc,

in modo da essere sempre aggiornati sui problemi incontrati dai bambini. Da questi in-

contri è emersa la triste consapevolezza dei maltrattamenti subiti dagli orfani: a loro

spettano i lavori di casa più pesanti, sono spesso picchiati, derubati dei loro pochi a-

veri dai tutori a favore dei figli legittimi di questi ultimi. Anche il cibo viene distribui-

to in famiglia in modo iniquo, trascurando gli orfani che, di conseguenza, sono spes-

so malnutriti. A fronte di tutto ciò, il Comitato ha deciso di organizzare l’Orphans’

Day, una giornata di festa a cui tutta la comunità di Chikuni è invitata: gli orfani orga-

nizzano giochi, danze, canti, attraverso i quali esprimono a chi li ascolta le difficoltà

quotidiane che incontrano. Ad alcuni di loro, che si sono distinti nei giochi o nel ren-

dimento scolastico, vengono distribuiti premi dai volontari Arché ospiti a Chikuni. 

Insieme ai volontari, il Comitato organizza visite nei villaggi, anche se molto distanti

dalla Parrocchia; nel corso di questi incontri gli abitanti del villaggio hanno l’opportu-

nità di conoscere i volontari italiani, ai quali pongono molte domande e raccontano i

propri problemi.

Ad Arché il Comitato Orfani è realmente grato per l’assistenza, in particolare quella fi-

nanziaria, offerta agli orfani della Parrocchia di Chikuni. Che il Signore vi benedica.

Il Comitato Orfani di Chikuni
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D E N T R O  A R C H É

di Ludovica Scagliarini

DA CIRCA 10 ANNI ARCHÉ, TRAMITE IL PROGETTO PROMETEO, OPERA NELLE

SCUOLE DI MILANO E ROMA, CON L’OBIETTIVO DI PORTARE TRA I RAGAZZI

QUALCHE “SCINTILLA” DI RIFLESSIONE, SOPRATTUTTO CIRCA L’IMPORTANZA

DI FARE SCELTE QUOTIDIANE CHE SIANO CONSAPEVOLI, MEDITATE E MAI FRUTTO

DEL PREGIUDIZIO O DELLA INCAPACITÀ DI “PENSAR PRIMA”. 
IL FRUTTO DI QUESTO LAVORO È OGGI RIASSUNTO IN UNA PUBBLICAZIONE

A CURA DI JACOPO DALAI, RESPONSABILE ARCHÉ DI QUESTI PROGETTI

SCINTILLE – IL FUOCO DI PROMETEO:
VOLONTARI E RAGAZZI SI CONFRONTANO

SULL’HIV

D E N T R O  A R C H É
Scintille – il fuoco di Prometeo

tilla del sapere e della capacità tecnica. Il dono

del fuoco infatti permette agli uomini di resiste-

re al freddo, di cucinare il cibo e forgiare armi e

utensili; di rendersi quindi più autonomi e di li-

berarsi da una condizione di continua sogge-

zione e paura nei con-

fronti dei capricci del

fato e della natura.

Il nostro Prometeo è

certamente meno eroi-

co e meno ambizioso di

quello greco, non abi-

ta nell’alto dell’Olimpo,

ma nelle grigie e traffi-

cate Milano e Roma, i

suoi interlocutori non

sono né divinità irasci-

bili, né il genere uma-

no nella sua interezza,

ma gruppi di studenti della terza media… tut-

tavia crediamo che, nel suo piccolo, anche lui

qualche merito se lo sia conquistato!!

econdo la mitologia greca Prome-

teo (il cui nome significa “colui che

pensa prima”), era un semidio, da

sempre sostenitore del genere u-

mano. Quando i mortali chiesero il fuoco, a quel

tempo posseduto solo

dagli dei, Prometeo salì

in cielo lo rubò e lo

donò agli uomini.

Zeus, scoperto l’ingan-

no, lo condannò ad u-

na pena atroce: Pro-

meteo fu incatenato ad

una roccia, ogni gior-

no un’aquila ne divo-

rava il fegato, che di

notte ricresceva… così

per l’eternità. Tuttavia

il fuoco rimase agli uo-

mini. Molteplici sono le interpretazioni del mi-

to di Prometeo; in generale egli è considerato il

benefattore dell’umanità, colui che dona la scin-

S

L’intensa opera di accompagnamento delle per-

sone infette da HIV e delle famiglie con i picco-

li è diventata ben presto per Arché un patrimo-

nio dai risvolti umani e sociali incommensura-

bile, tale che non poteva restare nel cuore e nel-

le vite dei volontari e nemmeno ‘riservato’ al-

l’Associazione. Per questo nasce il progetto e

la realizzazione di “Scintille”, una pubblicazio-

ne che tenta “l’arte della trasmissione”, pro-

vando ad accendere quella scintilla che il mito

di Prometeo evoca. 

Il volume è il risultato di un lavoro collettivo. Le

persone che hanno partecipato alla scrittura dei

racconti che vengono presentati sono riuscite a

rileggere emozioni, sentimenti e stati d’animo

provati durante questi anni di Prometeo,.

Non numeri o dati, quindi, ma racconti fatti di

parole, ricordi e qualche punto di domanda.

I contributi provano a descrivere ciò che di

fatto è impalpabile e astratto, ovvero la rela-

zione unica e irripetibile che fonda un incon-

tro tra persone finalizzato allo scambio, alla

trasmissione di quella scintilla che potrà - col

tempo - crescere in un fuoco che illumina e

facilita uno sguardo più ampio sulle cose. Gli

attori che prendono parte a questo incontro

sono giovani preadolescenti, giovani opera-

tori-animatori, medici, docenti. Gli oggetti che

compongono il quadro, il precipitato simboli-

co di questi incontri, sono i vissuti scambiati,

sono le identità individuali e del gruppo dei

pari, sono le emozioni e il movimento di que-

ste emozioni, tipico e fondativo di una età

caratterizzata dal cambiamento.
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C A L E I D O S C O P I O
Attual i tà,  leggi,  problemi

a cura di Massimo Gianotti

CALEIDOSCOPIO

TASSA TOBIN SUBITO. 
ANCHE IN EUROPA

La campagna dovrebbe avere due scopi fon-

damentali: 

– rilancio dell'iniziativa Tobin a livello naziona-

le e locale, in modo da poter seguire adegua-

tamente il dibattito parlamentare, dare visibi-

lità all’iniziativa sociale, organizzare momen-

ti di convegno e di dibattito; 

– a livello europeo, insieme al Gruppo inizia-

tiva Tobin Euro che abbiamo incontrato al

Forum Sociale Europeo di Parigi e a tutti quei

movimenti che già partecipano al processo

di scrittura della Costituzione Europea, fare

dell'Euro una valuta soggetta alla Tassa

Tobin. Per questo sono necessarie modifi-

che sostanziali all'attuale bozza di carta

costituzionale; in particolare, per quanto ci

riguarda strettamente, l'articolo III-45, che

recita: "Nell'ambito della presente sezione

sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di

capitali sia ai pagamenti tra Stati membri,

e tra Stati membri e paesi terzi". 

Si tratta, come è evidente, di obiettivi di alto

profilo, che richiedono un impegno anche

maggiore di quello usato per la raccolta delle

firme, nonostante un successo notevole, per il

quale dovremo sempre ringraziare chi ha

lavorato con noi. 

Fonte: Attac Italia (www.attac.it)

Campagna Tassa Tobin

P O L I T I C H E  S O C I A L I

i è conclusa con successo, l’azione di

pressione organizzata dal Comitato

Internazionale per il Contratto Mon-

diale sull’acqua, con il supporto del Comitati i-

taliano, francese e belga, nella giornata di mar-

tedì 9 marzo a Strasburgo, per modificare il te-

sto del rapporto Miller sulle “Strategie per il mer-

cato interno- priorità 2003-2006” sottoposto all'

approvazione del Parlamento europeo, sulla ba-

se della Comunicazione redatta dalla Commis-

sione Giuridica per il mercato interno. 

Nel corso della votazione uninominale, che ha

avuto luogo giovedì 11 marzo a Strasburgo, il

Comitato per il contratto Mondiale dell’acqua

ha infatti raggiunto due significativi risultati :

l’approvazione di un emendamento sostenuto

dal Gruppo GUE che chiedeva di “escludere l’as-

soggettamento della gestione delle risorse i-

driche dalle norme del mercato interno” e l’ap-

provazione di un secondo emendamento che ha

rigettato la richiesta della Commissione di “ac-

cogliere con favore le proposte di continuare la

liberalizzazione segnatamente al settore del-

l’acqua e dei servizi postali” ( art.10). Con 201

voti a favore e 116 contrari, è stata infatti ac-

colta dal Parlamento la richiesta espressa con

una lettera aperta-emendamento, inviata a tut-

ti i parlamentari europei, da Danielle MITTER-

RAND, p.Alex ZANOTELLI e Riccardo PETRELLA per

sostenere, durante le votazioni, la prima parte

dell’emendamento all’art. 16 cioè “essendo l’ac-

qua un bene comune dell’umanità, si ritiene

che la gestione delle risorse idriche non debba

essere assoggettata alle norme del mercato in-

terno, privatizzato e liberalizzato". 

S

L'ACQUA È UN BENE COMUNE:
UN PASSO IN AVANTI IN EUROPA

L’azione di sensibilizzazione e di riflessione sti-

molata dal Comitato italiano con gli interven-

ti ed i contributi di Alex Zanotelli, Danielle Mit-

terrand, Mario Soares e Riccardo Petrella sulla

"debolezza dei principi politici espressi" e "il

basso livello di difesa del carattere di bene

pubblico dell’umanità dell’acqua", ha deter-

minato un secondo importante risultato a livel-

lo di votazione:  la soppressione della secon-

e recenti crisi finanziarie di enormi a-

ziende multinazionali, non ultimo il ca-

so Parmalat, con tutti i problemi che hanno cau-

sato ai lavoratori, ai fornitori e ai piccoli rispar-

miatori, hanno messo in evidenza la necessità, or-

mai da tutti riconosciuta, di un maggiore control-

lo non solo nazionale sui movimenti finanziari, co-

sì come l'eliminazione dei paradisi fiscali. 

Uno di questi provvedimenti di controllo è

senz'altro la Tassa Tobin (di cui su Arcobaleno ci

siamo più volte occupati negli anni passati), che

non risolve certo tutti i problemi ma è il primo

necessario passo nella giusta direzione.

In Italia, continua la discussione sulla proposta

di legge presentata nel 2001 da ATTAC-Italia; in

Belgio verrà probabilmente approvata entro il

prossimo mese di marzo; il 30 gennaio scorso

Lula da Silva, Presidente del Brasile, Ricardo La-

gos, Presidente del Cile, Giscard d'Estaing e Ko-

fi Annan hanno annunciato la creazione (su

proposta di Lula) di una commissione ONU che

dovrà studiare come finanziare la lotta alla fa-

me e alla povertà "anche attraverso la tassa-

zione di alcuni movimenti finanziari". 

Tutti questi fatti ci fanno ritenere che sia giunto

il momento di lanciare la campagna "Tassa To-

bin subito. Anche in Europa."

L
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opo dodici giorni di scio-

pero della fame, dopo de-

cine di morti e continue mi-

nacce, i lavoratori del sindacato co-

lombiano Sinaltrainal, da anni impe-

gnato per difendere i diritti dei lavo-

ratori, è riuscito a costringere la Coca

Cola al "dialogo" ed al reinserimento di

molti lavoratori licenziati. Lo sciopero era

iniziato il 15 marzo per protestare contro

la chiusura di 14 fabbriche imbottigliatrici e il li-

cenziamento, ingiustificato e sostenuto dal silen-

zio del ministero colombiano per la protezione so-

ciale, di 600 lavoratori. 

All’agitazione erano seguite le minacce di morte fir-

mate dai paramilitari e un lungo silenzio della mul-

tinazionale nordamericana, ma i lavoratori hanno

continuato a ricevere solidarietà da ogni angolo del

pianeta e della stessa Colombia, e alla fine a fare

marcia indietro è stata la compagnia. Se le cause

che hanno originato la protesta devono ancora es-

sere risolte, i primi importanti passi sono già stati

fatti nell’incontro fra i rappresentanti di Sinaltrai-

nal e il presidente di Coca cola Colombia. 

La multinazionale si è impegnata a non dar segui-

to a rappresaglie nei confronti dei partecipanti al-

lo sciopero e a revocare le sanzioni imposte; con-

cederà due settimane di licenza remunerata agli

scioperanti affinché recuperino la salute e pagherà

loro le spese mediche; si farà garante pubblica-

mente, cioè con la pubblicazione di un documen-

to su un quotidiano nazionale, del rispetto della vi-

ta dei propri lavoratori e del loro diritto allo scio-

pero. Per il 2 aprile è stata fissata una nuova riu-

nione fra la compagnia e il sindacato, Sinaltrainal

D

VITTORIA SULLA COCA-COLA

IN COLOMBIA!

C A L E I D O S C O P I O

Attual i tà,  leggi,  problemi

da parte dell’art. 10 con cui la Commissione

Giuridica chiedeva al Parlamento di “ acco-

gliere con favore le proposte di continuare la

liberalizzazione e l’apertura dei mercati in altro

settori e segnatamente l’acqua ed i servizi idri-

ci , nel rispetto sempre degli obblighi del ser-

vizio universale”. 

"Entrambe queste assunzioni di responsabilità

del Parlamento europeo dimostrano - ha di-

chiarato Rosario Lembo, Segretario del Comita-

to Italiano per il Contatto Mondiale sull’acqua

che ha organizzato l’audizione del Contratto

Mondiale sull’acqua a Strasburgo, - che se la

società civile, i movimenti sono capaci di in-

serirsi negli spazi di democrazia e di parteci-

pazione che esistono all’interno delle istituzio-

ni, con precise proposte politiche, è possibile

condizionare la “Politica, anche quella espres-

sa dagli interessi forti delle multinazionali”. È

la seconda volta, dopo la sconfitta di Cancun,

che la Commissione Europea , nonostante la for-

te lobby esercitata dalle principali imprese mul-

tinazionali europee, è costretta da un voto del

Parlamento, a cambiare la propria strategia ri-

spetto alla tendenze da tempo in atto di affer-

mare i principi della privatizzazione della ge-

stione delle risorse idriche e di sancire la mer-

cificazione dell’acqua. ll successo raggiunto con

questa iniziativa costituisce uno stimolo ed un

forte segnale di incoraggiamento per conti-

nuare, a partire dal territorio, l’impegno per

sollecitare il “riconoscimento dell’acqua come

un diritto umano universale per tutti” e la ge-

stione delle risorse idriche come un “servizio

pubblico europeo”. 

Fonti: CIPSI (www.cipsi.it; www.contrattoacqua.it)

presenterà la sua proposta per il riordinamento del

procedimento di produzione. 

Come forse i lettori di Arcobaleno già sanno, con-

tro la Coca Cola è in corso una campagna di boicot-

taggio che vuole colpire il grave comportamento

della multinazionale in Colombia. La Coca-Cola è

corresponsabile della repressione attuata dai para-

militari contro il sindacato SINALTRAINAL. Otto omi-

cidi, innumerevoli sequestri, aggressioni, trasferi-

menti forzati e minacce. Il governo colombiano as-

sicura l'impunità ai colpevoli di questi crimini.

Il SINALTRAINAL fa appello alla solidarietà inter-

nazionale e chiede a tutti di boicottare i prodot-

ti Coca-Cola per ottenere:

– la fine della repressione,

– il risarcimento integrale delle famiglie 

delle vittime,

– la stesura e il rispetto di un codice di

condotta che garantisca l'attività sindacale 

e condizioni giuste per tutti i lavoratori.

La REBOC (REte BOicottaggio Coca Cola)  raccoglie

l'appello del SINALTRAINAL e promuove il boi-

cottaggio in Italia. 

Info: REBOC (www.nococacola.info)

e diverse organizzazioni che sostengo-

no la Campagna MancaIntesa hanno

scritto a Banca Intesa per congratularsi

con la sua decisione di uscire dal finanziamento al

commercio delle armi, tranne per eventuali opera-

zioni che saranno valutate una per una direttamen-

te dall’Amministratore Delegato e pubblicate sul si-

L

“MANCAINTESA”: BISOGNA

FARE DI PIÙ

to della banca. Una buona notizia, anche in termini

di trasparenza, ma c’è ancora molto da fare sulla

strada di una maggiore responsabilità. La Campa-

gna si è concentrata ad esempio sull'oleodotto Baku

Tbilisi Ceyhan (BTC), che con oltre 1.700 km di tubi

dovrebbe portare il petrolio dal Mar Caspio al Me-

diterraneo, attraversando Georgia, Azerbaigian e

Turchia. Lo scorso mese Banca Intesa ha deciso di

finanziare questo progetto, nonostante il tracciato

dell’oleodotto passi vicino a zone martoriate da ben

sette conflitti armati nei soli anni ’90, e malgrado

la Georgia sia sull’orlo di una guerra civile, l’Azer-

baigian sia considerato dalle Nazioni Unite uno dei

paesi più corrotti al mondo e a fronte delle pesanti

e costanti violazioni dei diritti umani delle mino-

ranze curde in Turchia, proprio nelle zone interes-

sate dallo stesso oleodotto. 

Azerbaigian e Georgia hanno già chiesto l’invio di

truppe Usa e Nato per militarizzare il percorso, men-

tre la Turchia ha affidato la sicurezza dell’oleodot-

to alla Gendarmeria, una forza di polizia che si è

macchiata di tali crimini contro i curdi da portare il

Consiglio d’Europa a chiederne lo scioglimento me-

no di due anni fa. In queste condizioni, l’unica pro-

babile conseguenza per le popolazioni locali sarà

l’ulteriore aumento di tensioni sociali e conflitti et-

nici, con conseguenze potenzialmente devastanti. 

"Non vogliamo vedere nei prossimi mesi lo scop-

pio di una nuova guerra per il controllo del pe-

trolio e delle aree strategiche del Caspio. Se do-

vesse accadere, la responsabilità dovrebbe rica-

dere anche su chi ha deciso di finanziare un oleo-

dotto in queste condizioni” ha dichiarato Andrea

Baranes, uno dei referenti della campagna “per

dimostrare il proprio impegno concreto in mate-

ria di responsabilità, Banca Intesa dovrebbe riti-

rare il proprio sostegno a questo progetto".

Fonte: www.mancaintesa.org
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ei cento giorni successivi al 7 a-

prile 1994, circa 800.000 perso-

ne tra tutsi e hutu moderati, fu-

rono uccise. E’ stato forse il ge-

nocidio più veloce della storia,

anche se gli assassini non erano armati di fucili

o gas letali, ma di attrezzi agricoli. 

La gente comune spesso crede che il genocidio

sia esploso spontaneamente, la terribile espres-

sione di antiche passioni tribali in un paese im-

merso nel caos. In realtà l’eccidio era stato me-

ticolosamente programmato. 

Le due principali etnie del Ruanda, hutu e tutsi,

si erano scontrate anche prima della colonizza-

zione, ma i massacri organizzati sono un male

della modernità. Un tempo c’era molta mesco-

lanza tra i gruppi, ma i colonialisti belgi, che go-

vernarono il paese tra il 1916 e il 1962, stabiliro-

no che gli alti e sottili tutsi fossero superiori ai

bassi hutu dal naso schiacciato e decisero di far-

ne strumento di governo del paese. Deposero i

capi hutu sostituendoli con i tutsi e favorirono

l’ammissione dei tutsi nelle scuole coloniali, ali-

mentando l’odio etnico. Rilasciarono a tutti i ruan-

desi una carta d’identità etnica, formidabile stru-

mento per alimentare gli odi tra i gruppi. 

S O T T O S O P R A

di Graziella Aquino

IL 7 APRILE 2004, SI È CELEBRATA LA GIORNATA INTERNAZIONALE

DI RIFLESSIONE PER IL GENOCIDIO IN RUANDA, IN CUI MILIONI DI PERSONE

IN TUTTO IL MONDO HANNO OSSERVATO UN MOMENTO DI SILENZIO

IN MEMORIA DELLE VITTIME. LE RIGHE CHE SEGUONO PER AIUTARCI

A NON DIMENTICARE.

RUANDA, DIECI ANNI DOPO: 
BILANCIO DI UN GENOCIDIO

N
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Poco prima dell’indipendenza, il ruolo delle due

etnie si invertì. Nel 1961 il partito degli hutu, l’et-

nia più numerosa, vinse facilmente le elezioni e

cercò di imporre delle quote su basi etniche: poi-

ché i tutsi erano solo il 9% della popolazione, a-

vevano diritto ad una quota corrispondente dei

posti nelle scuole e nei luoghi di lavoro. 

Nel 1973 il potere fu conquistato dal generale Juve-

nal Habyarimana. Piazzò spie ovunque, vietò a

chiunque di cambiare casa senza permesso ed insi-

stette perché ogni uomo, donna e bambino si iscri-

vesse al suo partito. Discriminò ferocemente i tutsi:

nel 1990 in 600.000 avevano già lasciato il paese. 

Minacciati da un esercito formato per la maggior

parte da tutsi, alcuni uomini del regime decisero

che l’unico modo per mantenersi al potere fosse

quello di sterminare tutte le persone di etnia tut-

si. Nonostante un accordo di pace firmato nel 1993,

reclutarono ed indottrinarono migliaia di milizia-

ni ed importarono così tanti machete da darne u-

no ad un maschio adulto su tre. Il pretesto fu tro-

vato il 6 aprile del 1994, quando l’aereo di Habya-

rimana fu misteriosamente abbattuto. I più fana-

tici collaboratori del presidente presero il controllo

e iniziarono i massacri. Gli hutu che si rifiutava-

no di uccidere, erano uccisi a loro volta; quelli che
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mostravano particolare entusiasmo venivano ri-

compensati con le terre o il bestiame delle vitti-

me. Una radio incitava allo spargimento di san-

gue. E il mondo stava a guardare.

Se da un lato, a distanza di dieci anni la tragedia

del Ruanda sembra occupare la stampa interna-

zionale e l’opinione pubblica, dall’altro è diffici-

le affermare che ci sia stata intorno alle ragioni

del massacro una riflessione profonda ed un’as-

sunzione di responsabilità. L’assunto che il geno-

cidio fosse sorto spontaneamente all’interno di u-

na situazione di caos ha consentito ai politici oc-

cidentali di alzare le spalle, sostenendo che ben

poco avrebbe potuto essere fatto. Lo stesso Mit-

terand disse “Cosa può fare la Francia quando dei

capi africani decidono di regolare i loro conti con

il machete?”. La premessa implicita in questo ge-

nere di discorsi è: “Ancora una volta si sono ucci-

si tra loro, come sempre, e vogliono addossarci la

responsabilità”. La logica è talmente perfetta che

scredita in anticipo ogni tentativo di analisi dei

meccanismi politici all’origine del massacro. 

In realtà, il piccolo gruppo di hutu che ha orga-

nizzato il genocidio era formato da uomini ra-

zionali che avevano studiato il massacro a tavo-

lino. Il loro regime era fortemente dipendente da-

gli aiuti. Se i paesi donatori avessero detto chia-

ramente che gli aiuti sarebbero cessati a meno

che non fosse stato fermato immediatamente il

genocidio, i responsabili avrebbero trovato mol-

te più difficoltà nel convincere il resto dell’élite

hutu a seguirli nei loro piani. E ancora, nel caso

di un fallimento di questa strategia, i poteri oc-

cidentali avrebbero potuto usare la forza per fer-

mare i massacri. Romeo Dallaire, all’epoca in for-

za alle Nazioni Unite, affermò che sa-

rebbero stati sufficienti 5000 solda-

ti; un intervento militare avrebbe

salvato molte vite. Al contrario, le

Nazioni Unite ritirarono dal Ruanda

la loro esigua rappresentanza. La ri-

luttanza dell’Occidente nel farsi

coinvolgere era dipesa in larga par-

te dal fallimento dell’intervento a-

mericano dell’anno precedente in

Somalia. E nemmeno ci fu alcuno che

bloccò la stazione radio utilizzata

dagli assassini per incitare al mas-

sacro con slogan come “le tombe

non sono ancora piene”. 

Il mondo ha appreso lezioni diverse

dal proprio fallimento di dieci anni fa. Da allora,

la risposta a tutte le emergenze anche lontana-

mente simili è stata guidata dal desiderio di non

lasciare che possa ripetersi un altro Ruanda. Al-

cuni risultati sono stati incoraggianti, come ad

esempio l’intervento della Nato per tenere sotto

controllo l’aggressione serba nei Balcani, la fine

della terribile guerra civile in Sierra Leone ad

opera delle truppe britanniche, il discreto suc-

cesso ottenuto dalla forza europea a guida fran-

cese nella regione Ituri del Congo lo scorso anno.
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Il genocidio ha anche scosso il mondo nel ricon-

siderare come perseguire gli omicidi di massa.

Tribunali Internazionali costituiti ad hoc per il

Ruanda e per l’ex Jugoslavia, anche se lenta-

mente, stanno assicurando i condannati alla giu-

stizia. L’impeto ad istituire una Corte per i Crimi-

ni Internazionali è in parte originato proprio dal-

la vergogna del mondo verso il Ruanda.

Oggi il Ruanda è un paese in pace, si sta ripren-

dendo ed è apparentemente sereno. E’ una con-

quista sorprendente, considerato quello che ha

sofferto. Non ci sono né hutu né tutsi, solo ruan-

desi e il paese appare misteriosamente unito.

Alle elezioni dello scorso anno, il presidente Paul

Kagame ha ottenuto il 95% dei vo-

ti; egli è arrivato al potere con le

armi nel 1994, abbattendo quel re-

gime che voleva eliminare fino al-

l’ultimo tutsi e ogni hutu che si ri-

fiutasse di collaborare. Con il suo

esercito composto da esuli tutsi

fermò il genocidio. Secondo un

rapporto delle Nazioni Unite, tra

l’aprile e l’agosto del 1994 i ribelli vittoriosi uc-

cisero tra le 25.000 e le 45.000 persone; poi gli

uomini di Kagame inseguirono gli autori del ge-

nocidio fin nelle foreste dell’attuale Congo, do-

ve uccisero altri 200.000 uomini e ne rovesciaro-

no il governo. Il partito di Kagame, il Fronte pa-

triottico ruandese (Fpr) raccoglie sia hutu che

tutsi, ma ha un obiettivo prioritario: garantire

che il genocidio non si ripeta mai più.

Sostenuto da generosi aiuti internazionali, il nuo-

vo regime sta faticosamente ricostruendo il siste-

ma scolastico e quello sanitario. Il reddito medio

è tornato più o meno ai livelli precedenti al ge-

nocidio. Centinaia di migliaia di esuli tutsi sono

rientrati. L’Fpr fa di tutto per sottolineare che non

è un partito etnico. Ha abolito le carte di identità

etniche e ha proibito di fare distinzione tra i di-

versi gruppi nelle statistiche ufficiali. I ruandesi

sono incoraggiati a pensarsi come un’unica fa-

miglia. In realtà il partito al potere esercita sul

paese un controllo più stretto di qualsiasi altro re-

gime africano. Non c’è libertà di stampa, non e-

siste neanche libertà di associazione. Chiunque

cerchi di formare un vero partito di opposizione è

sottoposto ad abusi, arresti, minacce che i ruan-

desi prendono sul serio perché sanno che in caso

di necessità il governo può essere spietato.

Dopo Auschwitz e la Cambogia, il concetto di ge-

nocidio è tornato d’attualità con il Ruanda, anche

se nel paese africano ha assunto aspetti diversi:

per il tempo brevissimo, meno di

cento giorni, in cui si consumò l’an-

nientamento di un’intera popola-

zione, per il vergognoso intreccio di

responsabilità internazionali e per il

senso di ingiustizia e oblio che per-

seguita vittime e sopravvissuti. Do-

po dieci anni, i bambini del Ruanda

continuano a vivere con le deva-

stanti conseguenze di quel brutale conflitto, crea-

to esclusivamente dagli adulti. Alla fine del mas-

sacro, delle 800.000 vittime ben 300.000 erano

bambini e 95.000 erano stati resi orfani. Essi sono

stati testimoni di orrori indicibili; a migliaia sono

stati vittime di brutalità e violenze e altre migliaia,

fin dai 7 anni, sono stati obbligati a partecipare ad

operazioni militari ed atti di atroce violenza sui

loro coetanei. Molti bambini sono stati anche im-

prigionati dopo il genocidio. 

Anche le donne hanno pagato un prezzo altissi-

mo: 2.000 donne, molte delle quali sopravvis-

sute a rapimenti, sono state sottoposte al test per

l’infezione da HIV negli anni successivi al massa-

cro e l’80% è risultato positivo e molte di esse non

erano sessualmente attive prima del genocidio.
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