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Viviamo un paradosso che più grande non mi è mai ca-
pitato di vedere. Non c’è mai stato tanto denaro come 
adesso. Pare che ormai la massa monetaria sia misu-
rata a quadrilioni, cioè a milioni di miliardi di dollari. Il pil 
mondiale pare che sia di circa 60 trilioni di dollari annui, 
cioè sessantamila miliardi, ma la massa dei derivati pa-

re sia superiore di una quindicina di volte, oltre i mille trilioni. Non osa 
più fare il calcolo. 
Chi li ha tutti questi denari? 
Il fatto è che, in gran parte, sono denari virtuali, cioè sono in gran parte 
debito. Quindi sono dovunque e in nessun luogo, quasi come un dio 
moderno inventato dagli uomini. 
E l’altro fatto è che, pur essendo denari virtuali, con essi si possono 
comprare le armi, organizzare eserciti e pagare i loro stipendi. Con quei 
denari virtuali si possono comprare ministri, capi di governo, generali, 
interi governi e interi parlamenti. Con quei denari virtuali si possono 
comprare portaerei con tutti gli aerei a bordo, fabbricare missili, can-
noni, bombe, anche atomiche. Con quei denari virtuali si possono fare 
innumerevoli buchi nella terra e sul fondo del mare, per tirare fuori altro 
petrolio, altro gas, altro carbone. Con il quale produrre altri gas a effetto 
serra. E quindi a surriscaldare la temperatura del nostro pianeta, bru-
ciando milioni di ettari di terra, desertificandola. 
Voglio dire questo perché ho l’impressione che stiamo “turbando l’uni-
verso”.  E l’universo non credo che sarà contento (se proprio vogliamo 
personificarlo) e, in ogni caso, stiamo già verificando che esso si rivol-
ta contro di noi. Come dicono ormai molti scienziati, noi siamo già in 
“overshooting” da oltre 40 anni nei riguardi di nostra Madre Terra. Che, 
tradotto in Italiano, vuol dire che, dopo averla già ferita a morte, noi 
continuiamo a spararle addosso la nostra tecnologia assassina. 
Sarebbe il momento giusto per prendere coscienza che stiamo sba-
gliando. E per cambiare rotta. 
Ma per fare questo non saranno sufficienti nemmeno i migliori e i più 
saggi tra i governanti del mondo attuale (sempre che ce ne siano an-
cora). 
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Perché uscire da questa illusione mortale, di uno “sviluppo infinito”  
comporta molto di più di una buona legge, o di una serie di buone 
leggi, approvate da buoni parlamenti: per fare questo occorre che mi-
lioni, anzi miliardi di donne e uomini di questa Terra, in tutti i continenti,  
prendano coscienza che la loro salvezza dipende da loro. E che il 
nostro rapporto collettivo con la Natura è il prodotto finale di miliardi di 
rapporti individuali. E ciascuno di essi sarà un contributo al nostro be-
nessere, alla nostra salute, inclusa quella mentale, alla nostra felicità. 
Resta molto, moltissimo da fare. A cominciare dall’educazione che im-
partiamo ai nostri figli. Sottrarli al consumismo è il primo obiettivo. Ne 
faremo degl’individui liberi e ricchi di maggiore cultura e spiritualità. 

                                           Giulietto Chiesa
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 Cari amici, cari sostenitori,
Forse avete sentito parlare delle diverse minac-
cie di ciclone che abbiamo avuto in Mozambico 
in gennaio e febbraio di quest’anno. Ne erano 
previsti 5, quasi uno dopo l’altro. E grazie a Dio, 
nessuno é arrivato da noi. Sfortunatamente il 
centro-nord e il sud del paese ne hanno sofferto. 
Però prima che arrivassero, non avremmo potu-

to sapere ovviamente che non sarebbero arrivati.
Questa situazione mi ha fatto ricordare e rivivere sentimenti ed emo-
zioni di due situazioni del passato: i cicloni del 1999-2000 e del 2000-
2001 e la fine della guerra. 
In che senso...? L’attesa, non sapendo se arriva o non arriva. La si-
tuazione della fine della guerra, ovviamente era una situazione oppo-
sta “firmeranno o non firmeranno la pace”. 4 giorni di attesa – 4 giorni 
che hanno rappresentato anni di pazienza,  speranza,  incertezza,  
che si, che no.
Questa sensazione che domani tutto potesse essere finito... 
Non parlo tanto della vita, perché chi crede con fede, non ha paura di 
morire, ma si, come alcuni indigeni antichi del pianeta Terra dicono, 
“morire e solo una trasformazione dell’essere per progredire – e aver 
compiuto la propria missione in questa dimensione nella quale vivia-
mo in questo momento”.
.... che tutto quello (materialmente parlando) che abbiamo costruito, 
gli sforzi che abbiamo messo nelle diverse creazioni per farle diven-
tare una realtà, un luogo di speranza per tanti bambini per poterne 
usufruire come gradino per portare avanti la loro vita, sarebbe andato 
via. 
Tante vite, che in anni di sforzo hanno finalmente potuto avere un 
posto dove dormire, una casetta, si ritroveranno sotto il cielo aperto. 
Piantagioni distrutte, beni volati via col vento. Ritrovarsi con gli unici 
vestiti salvati, quelli portati sul corpo, bagnati, aspettando che il sole 
tornasse per asciugarli.
Immagini di desolazione, le emozioni vissute nel passato erano vive 



come se fossero nati in quel momento, che aspettavamo, sperando 
che non venissero, quei cicloni assassini.
Arriva l’annuncio del primo ciclone; il cielo prende il suo colore (anche 
bello) mitico e strano, sembra l’alba, mentre è l’ora del tramonto. I 
venti si alzano, diventando di mezz’ora in mezz’ora più forti. Le onde 
del mare in furia dopo una calma, troppa calma. Poi, come succede 
spesso, la corrente elettrica se ne va. Il pensiero ai bambini in giro, 
non sapendo se troveranno un posto sicuro per nascondersi, sapen-
do che ci sono pochi luoghi senza rischi. E di nuovo questa sensa-
zione di impotenza. Il vento sarà a 100, a 180 o a 230 km all’ora. Che 
resisterà? 
Previsione: il ciclone batterà da mezzanotte alle due di mattina. Nes-
suno va a dormire, aspettiamo. Comincio a rivedere la situazione, i 
momenti e l’azione della mia vita. Pensando a ciò che avrebbe do-
vuto essere fatto e non é stato fatto ancora... tutto alla fine diventa 
effimero. Però un pensiero più essenziale e forse più serio occupa 
la mia mente, se fosse realmente la fine: “se non ho dimenticato di 
dire “ti amo” a chi mi ha fatto del bene durante la mia vita e a dire “ ti 
perdono” a chi mi ha fatto del male.
Dunque, aspettando, ho passato il tempo prima che la distruzione 
arrivasse, a comunicare nel mio cuore e nella mia mente con tutti e 
tutto, inviando amore e perdono.
Poi, il regalo (forse di queste energie) era che nessuno dei cicloni 
previsti é arrivato.
Se le energie hanno o non hanno aiutato, non importa, ciò che impor-
ta é che l’arma più forte e invisibile è l’ ”amore”.
Poi mi sono anche ricordata della mia malaria e quando vedevo tutto 
il male di questo mondo, di luce ce n’era solo poca. Era difficile respi-
rare. Avevo capito presto che dipende soltanto dove si guarda. Anche 
se la gente (il mondo) ci mostra troppo del suo negativo e ogni tanto 
ce lo vuole far ingoiare, ci rimane sempre una possibilità, é quella 
di girare la testa e le spalle e di concentrarsi sul positivo, anche nei 
momenti più “bui” della storia. 
Se il positivo é 1%, guardando solo quello, quello diventa 100%. Non 
é sempre facile, siamo d’accordo. Però chi ci impedisce di farlo? Noi 
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stessi! Perché non ci sono confini se noi non li mettiamo. La realtà, 
ognuno se la fa, cioè, la nostra realtà di base, quella con la quale 
prima di alzarsi la mattina siamo in contatto, poi quella con la quale, 
all’ultimo momento della giornata, ci addormentiamo. 
Questa realtà che ci fa prigionieri di noi stessi, che ci fa male, che 
poi (tramite noi stessi e solo noi stessi) ci condiziona a non essere 
felici, in nome e per colpa di chiunque o qualunque che, alla fine ci 
inventiamo, per non essere confrontati a noi stessi.
Invece girando la testa verso il positivo e creandocelo nel nostro inte-
riore, ci porta alla felicità, al benessere interiore e ci permette di vive-
re ciò che succede poi attorno a noi in un modo positivo. Passaggio 
che, una volta fatto, ci fa vivere il peggio al quale siamo confrontati, 
col sorriso e la serenità e ci dà la forza di viverlo bene.
Un abbraccio forte a voi tutti, con amore  

Barbara e i Bambini

Lettera di Barbara Hofmann
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Bertina Lopes, una delle artiste più rappresentative della 
cultura africana nel mondo, ha realizzato innumerevoli 
mostre in prestigiose sedi italiane ed estere. Nata 
a Maputo, Mozambico, da madre africana e padre 
portoghese, esprime fin dalle origini quella integrazione 

Bertina Lopes

tra popoli, culture e continenti che ne caratterizzerà poi la personalità umana e 
artistica. Completati i suoi studi secondari a Lisbona presso l’Accademia Superiore 
di Belle Arti, entra in contatto con noti pittori. Nel 1953 torna in Mozambico 
dove ricopre per nove anni la cattedra di disegno nella scuola Tecnica “General 
Machado”. Nel 1961 è costretta ad abbandonare il Paese per ragioni politiche, 
sotto le pressanti repressioni del colonialismo salazariano. Grazie a una borsa di 
studio della Fondazione Clouste Gulbekian riesce a tornare in Portogallo e, nel 
1963 a trasferirsi a Roma dove ha vissuto il resto della sua vita e realizzato le sue 
opere. Il suo periodo artisticamente formativo risente indubbiamente dei fermenti 
pittorici di Picasso, Braque e Matisse, così come nei successivi contatti romani, 
con Carlo Levi, Lorenzo Guerrini, Marino Marini, Emilio Greco e Franco Gentilizi. 
Il suo importante impegno artistico ed umano le ha valso numerosi riconoscimenti, 
a livello internazionale. 

http://www.cir-onlus.org/bertinalopes.htm

E’ morta a Roma il 2 ottobre 2011 a 88 anni!

Ha raccontato il marito, Franco Confalone “Bertina se ne è andata nello 
stesso modo come ha vissuto, in modo discreto”.  

http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/02/10/news/e_morta_bertina_lopes-29659037/

…un pensiero per lei da parte di ASEM per l’amicizia che ci ha 
dimostrato e il sostegno a Barbara e ai nostri progetti in Mozambico, 
sua terra tanto amata che emerge in tutte le sue opere nelle varie fasi 
della sua storia. 

Perché effettivamente in 88 anni ha potuto vivere il suo Paese dal 
colonialismo alla libertà, dalla guerra civile all’inizio di uno sviluppo .. con 
tutte le sue contraddizioni e i suoi fermenti di idee e di azioni. Costretta a 
vivere lontana in alcuni periodi, ma sempre così vicina con il cuore e spesso 
chiamata a rappresentarlo in situazioni importanti e istituzionali. Se ne va 
un pezzo di storia, una storia che ha intrecciato l’Italia e il Mozambico.
Ricordiamo che anni fa ci ha fatto dono di un bellissimo quadro, da proporre 
per raccogliere fondi per i nostri e suoi bambini del Mozambico: “Il canto 
della natura - sei anche tu Africa - Mozambico” [2004, 70 x 120 cm, 
olio su tela]. Il quadro si trova in sede e il trasporto sarà da definire con gli 
eventuali interessati. 

contattateci!
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bilancio 2011

Saldo attivo Posta–Banca-Cassa al 31.12.11          +33.047,08
Utile di gestione da bilancio 2011                                                    12.447,02
(trasferito in Mozambico nei primi mesi del 2012, secondo finalità statutarie)

Entrate da attività associative  2011   2010
Donazioni padrini            80.641,33              98.752,66

Donazioni formazione              9.510,14               5.300,00

Donazioni privati          111.663,54              85.531,83 

Quote associative                               300,00                  270,00

Interessi attivi posta/banca                     6,23                      7,39

Donazioni enti pubblici (5 per mille)                          21.390,48             25.456,30

Donazioni da iniziative                                       17.402,50             14.736,03

Totale RICAVI          240.907,99           230.054,73
Uscite per finalità associative:
Fondi trasferiti in Mozambico                                 150.058,95           183.641,90
Costi:
Spese trasferimento fondi                    115,16                  141,86

Spese e interessi bancari e postali                    556,78                  561,24

Costi di sensibilizzazione e raccolta fondi                   16712,12             23.300,99 

Riviste/giornali/libri                    75,00                           76,10

Pubblicità              -               -        

Luce/Gas/Acqua/Riscaldamento                             -               -

Costi di manutenzione              -                             -

Attrezzature ufficio -                  720,71

Cancelleria e stampati                  647,77                      245,86

Spese gestione (ufficio)                                    1.716,70                   -

Spese postali                  563,28               1.140,29

Spedizione e trasporto                  102,76                                   26,00

Telefono, abbonamenti               1.649,49               1.067,38

Contributi INPS/INAIL e compensi collaboratori                54.789,85             44.732,51

Compenso a professionisti                  -                         -

IRAP               1.059,00                  892,00

Sopravvenienze passive                  520,34             -

Totale USCITE           228.567,20                   256.546,83
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Note sul bilancio:
Nei costi del 2011 notiamo due elementi nuovi, frutto di decisioni prese dall’as-
sociazione a inizio anno, tuttavia con incidenza modesta e mantenendo gli 
equilibri tra costi e ricavi a sostegno dei progetti in Mozambico: un nuovo col-
laboratore (aumento contributi e compensi a collaboratori) e il trasferimento 
presso un nuovo ufficio (spese di gestione).
Da giugno 2011 ha lavorato con noi Tamara Littamè, con un contratto a pro-
getto per seguire il Progetto Menia va a scuola e la stesura di progetti per la 
ricerca fondi attraverso bandi istituzionali e opportunità a sostegno di progetti 
specifici. Questo ha comportato una leggera variazione nella voce “contributi 
e compensi a collaboratori” che si ripercuoterà fino a maggio 2012. Questa 
collaborazione aveva l’intento di rinforzare il lavoro attualmente portato avanti 
da Chiara Di Lenna come unica collaboratrice a tempo pieno, tra gli altri com-
piti di coordinamento e gestione. Soprattutto la scrittura dei progetti che na-
scono dalle esigenze in Mozambico per la ricerca di finanziamenti adeguati.
Le spese di gestione sono state inesistenti fino al 2010, poiché siamo stati 
ospiti di O.I.C. (Fondazione Opera Immacolata Concezione) di Padova. Da 
aprile 2011 abbiamo deciso di cogliere l’opportunità di un ufficio dove potes-
simo avere autonomia e spazi adeguati alle nostre esigenze, in cambio di un 
forfait mensile molto contenuto (120 euro più IVA per spazi, servizi e utenze). 
Tra i costi di sensibilizzazione e raccolta fondi anche nel 2011 il viaggio di Bar-
bara in Italia in occasione delle serate di presentazione del progetto “Menia”.
Leggermente in calo la cifra inviata rispetto agli anni passati in Mozambico, 
che tuttavia rispetto alla realtà di crisi in cui stiamo vivendo è un risultato 
importante. In leggero calo anche il contributo del 5 per mille, ormai la con-
correnza è molta e anche l’imponibile che lo Stato ci fa destinare è stato ritoc-
cato: è piuttosto significativo comunque!
Ci siamo impegnati molto anche nel 2011 nelle nostre piccole iniziative che 
però sono quelle più durature poiché ripetibili e importanti perché coinvolgono 
contatti (volontari come donatori) che rimangono nel tempo. Prevedono mino-
ri costi e un lavoro costante durante l’anno e ci permettono di parlare a tu per 
tu con padrini e sostenitori nonché di fare sensibilizzazione. 
Le donazioni e i sostegni a distanza hanno subito un leggero calo, ma in que-
sti anni di crisi leggiamo l’impegno di donatori e padrini come meraviglioso 
sforzo per i più deboli, nonostante le difficoltà anche in Italia. 
Abbiamo avuto nel 2011 un totale di 240 padrini di cui 165 con il sostegno 
al centro, 34 con il sostegno in famiglia e 8 sostegno a scuola, gli altri sono 
sostegni con il vecchio importo (312 euro) o sostegno al centro manifestato, 
ma versato parzialmente. 
Ormai sono pochissimi i padrini che non hanno adeguato gli importi rivisti nel 
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grazie a tutti voi
2008 del programma di sostegno a distanza, alcuni hanno deciso di continua-
re a dare un forfait deciso da loro (passati a donatori). Tuttavia sono molto 
importanti i sostegni al centro perché servono a tutti quei bambini che soste-
niamo per periodi limitati oppure per emergenze o interventi che non rientrano 
nel sostegno in famiglia: è un contributo alle attività di ASEM rivolte ai bam-
bini, che sono tuttora parte del loro percorso di riabilitazione psicologico, pur 
non “vivendo” al Centro ma nella comunità. Sono però cresciuti i sostegni in 
famiglia, per i quali inviamo la storia del bambino e l’aggiornamento annuale: 
questi ci garantiscono la possibilità di aiutare alcuni casi in modo stabile, fino 
a che ne hanno bisogno e sono importanti non solo per il bambino ma anche 
per la famiglia e a livello di mantenimento della rete sociale della comunità. 
Ricordiamo che i sostegni sono poi gestiti e decisi secondo le necessità se-
gnalate da ASEM Moçambique, secondo criteri resi noti tramite le relazioni 
annuali ad ASEM Italia.
Abbiamo avuto anche 120 donatori (donazioni generiche ai nostri progetti): 
sono piccoli e grandi donatori, spronati dalle nostre attività o sollecitati con 
progetti specifici elaborati ad hoc (gruppo assicurativo Claris Vita, scuole, par-
rocchie, altre associazioni e piccoli comuni). Quest’anno sono leggermente 
aumentati poiché molti sostenitori decidono di donare una tantum più che 
impegnarsi regolarmente, in questo periodo di instabilità occidentale. Questa 
voce comprende anche l’appello che abbiamo lanciato sul precedente Mwa-
na e via mail, per la tragedia di Jorge Traquino, morto prematuramente in un 
incidente stradale nel luglio 2011: trattandosi di morte sul lavoro il tribunale 
ha stabilito un compenso molto sostanzioso alla moglie e alla figlia di 3 anni 
di Jorge (circa 20.000 euro). Abbiamo finora corrisposto una parte a sostegno 
di ASEM Mozambico per questa situazione (8.000 euro da questo bilancio 
e 3.000 nei primi mesi del 2012) e cerchiamo ancora sostegno per la parte 
mancante.
Il sostegno alla formazione professionale, programma che ASEM Italia ritie-
ne importantissimo, è stato sostenuto grazie all’iniziativa “Uova di Pasqua 
Solidali” di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti e grazie a 16 padrini 
formatori, alcuni formati da gruppi di amici, alcuni su sostegni di un ragazzo 
in particolare, alcuni per formazioni brevi e altri pluriennali; alcuni donano ge-
nericamente per questo programma. Abbiamo dunque aiutato 15 giovani (nel 
2011) a una preparazione per un futuro indipendente. 
Il progetto Menia (vedi progetto allegato) è la campagna di sensibilizzazione 
sulla quale abbiamo investito anche nel 2011 con le serate di presentazione a 
Varese, Padova e Roma e attività nelle scuole di Varese e Padova. 
La campagna di raccolta fondi annuale è stata quella in occasione della Pa-
squa con la vendita delle Uova di Pasqua solidali (menzionata nel Mwana 
precedente come attività di aprile 2011).
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cinque per mille

E’ arrivato il 5 per mille redditi anno 2008, dichiarazione 2009!!

A tutti coloro che nella primavera del 2009  hanno messo la firma e il codice 
fiscale di ASEM nella dichiarazione dei redditi relativi al 2008, con l’intento di 
dedicare ai progetti ASEM il 5 per mille delle loro imposte (IRPEF), 

GRAZIE!
Abbiamo ricevuto 455 firme: l’Agenzia delle Entrate ci comunica il nr totale di 
persone la cui firma è andata a buon fine, non ci vengono comunicati i nomi!

Come sapete, non è stato speso un centesimo per fare una campagna a fa-
vore di ASEM per chiedere i 5 per mille: è stato un semplice passaparola e i 
risultati sono stati davvero grandiosi! 

La vostra dedizione riposta in ASEM ha potuto dare i frutti lo scorso novembre 
2011 quando abbiamo ricevuto 21.390,48 Euro dall’Agenzia delle Entrate! 

L’importo è stato impegnato secondo le finalità statutarie, in quei costi che nel 
2011 non sono stati coperti dai programmi di sostegno a distanza, formazione 
professionale, o da donazioni ricevute per progetti specifici. 

Ecco, per macro aree, come sono stati destinati:

68,01 % spese di gestione in Mozambico: stipendi e previdenza sociale
24,08 % mezzi di trasporto per le attività in Mozambico: riparazione 
  6,91%  spese ufficio ASEM Italia 12 mesi
  1,00 % spese amministrative (trasferimento fondi)

Dunque continuiamo questo facile 
impegno: anche quest’anno, diamo 
la firma ad ASEM per poter aiutare 
altri bambini e ragazzi proseguendo 
con i progetti e le attività!  

Chi volesse maggiori dettagli sulle spese effettuate, può contattarci in sede: 
sede@asemitalia.org oppure tel. 0497990994 Cell 3282516718
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Uova di Pasqua solidali

Un altro importante risultato per la Campagna Uova di Pasqua solidali, che 
per il quarto anno consecutivo ha coinvolto molte persone nell’intento di rac-
cogliere fondi a sostegno della formazione professionale di giovani in Mo-
zambico.
Nel 2011 abbiamo venduto 1359 uova (10 euro cad.), pagando le uova 6,60 
Euro all’ Associazione Sole di Collegno (TO) per il costo dell’uovo più le spe-
se di trasporto/organizzazione e sostegno anche ai loro progetti in Mozambi-
co. Con 4.621 euro netti ricavati, abbiamo sostenere la formazione di quattro 
ragazzi tra i 18 e 23 anni: Edson, Josè, Cipriano e Jossias. I corsi  sono 
iniziati il  1 maggio 2011  con  durata  di 36 mesi. Oltre  al  costo  del  corso,  
viene  rimborsato  ai  ragazzi  il  trasporto  da  e  per  la  scuola, costo molto 
significativo se si pensa che la benzina in Mozambico costa come in Italia. Il 
trasporto è esclusivamente privato, dunque risulta molto caro e  spesso  in  
mancanza  di  alternative  le  persone  fanno  20-30  km  a  piedi  per rag-
giungere scuola o lavoro. E’ stato loro fornito anche il materiale scolastico 
(penne, quaderni, libri, vocabolari) e una merenda.

Molti dei ragazzi che so-
steniamo hanno iniziato a 
studiare tardi oppure han-
no saltato  qualche  anno  
di  scuola  a  causa  delle  
loro  condizioni  econo-
miche  e sociali.  A  volte  
i  corsi  di  formazione,  
anche  in  concomitanza  
con  il percorso scolastico,  
fanno  recuperare  un  po’ 
del  tempo  perduto.
L’opportunità che abbia-
mo offerto a questi quattro 
ragazzi darà loro modo di 

inserirsi nel mondo del lavoro diventando autonomi dalle famiglie in estrema 
difficoltà, in tempi brevi. La scuola darà loro un diploma tecnico ma darà loro 
anche consapevolezza e forza d’animo per prendere in mano la loro vita!

CAMPAGNA UOVA SOLIDALI 2012 
Abbiamo scelto da quest’anno le uova dell’ Associazione Ad Gentes di Pa-
via, che ha curato di più la visibilità di ASEM tramite un simpatico cartellino 
con tutte le informazioni e che  ci ha permesso un ricavo più alto. Il cioccolato 
è sempre di alta qualità dal mercato equosolidale 
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GRAZIE A CHI HA SOSTENUTO
LA CAMPAGNA 2012!!!      

 10 euro offerta minima richiesta per ogni uovo 
standard di cui:
         4,29 euro costo uovo, compreso  trasporto e
                  confezionamento  
           5,71 euro sostegno a progetti ASEM

 … e quest’anno una novità: l’ARCOBALUOVO a 
soli 2 euro in più dell’uovo classico! Disponibile con 
cioccolato al latte e cioccolato extra-fondente.
Lo scorso marzo abbiamo venduto 1320 uova, 
con un ricavo di 7850 Euro comprese alcune of-

ferte libere, da destinare ai nostri giovani!
Oltre alle storie dei ragazzi che aiutiamo in Mozambico, tante  sono le storie 
e le persone coinvolte in questo prodotto, che lo rendono speciale:
l’uovo è  prodotto  nella  nuova  Fabbrica del  Cioccolato  equa  e  solidale  
Equoland, partendo dal  semilavorato al  latte   (cacao   minimo   40%)  e 
fondente   extra (cacao minimo 60%) con lavorazione totalmente artigianale 
e una  filiera corta.
Il cacao utilizzato per la lavorazione del cioccolato proviene da una piccola 
organizzazione di produttori del Cantone di Vinces in Ecuador, che coltiva 
nelle proprie fattorie (finche) una delle migliori varietà di cacao.
Le sorprese sono in legno, lavorate a mano e colorate con vernici atossiche 
(temperini con forme animali, mollette ferma carta con forme animali, porta 
penne, cappuccio per penne). La produzione avviene nello Sri Lanka, ad 
opera degli artigiani della  Gospel House Handicrafts, che garantisce uno 
stile di vita dignitoso agli  artigiani, che vivono le conseguenze di una Storia 
non sempre comprensibile, si pensi alla ventennale guerra delle tigri Tamil, 
da poco conclusa, e allo Tsunami.
L’incarto esterno delle uova  rappresenta un progetto di commercio equo 
e solidale, le figure dei personaggi del mondo realizzate da Gospel House.
Il cartoncino informativo applicato su ogni uovo e il nastro che lo racchiude 
sono entrambi provenienti da  progetti di commercio equo e solidale: il car-
toncino è stampato su carta riciclata e sterco di elefante,  dall’originalissimo 
progetto Maximus della Bottega Vagamondi di Formigine, mentre il nastro 
proviene da un progetto di commercio equo e solidale: Creation, Bangla-
desh, una realtà cresciuta in uno dei Paesi più poveri del mondo che ad 
oggi impiega ben 500 persone, per la maggioranza donne, retribuite con un 
salario equo e garantito lungo tutto l’arco dell’anno.
Le uova, salvo quantitativi piccoli, sono da prenotare con mesi di anticipo: chiediamo 
a chi vuole aderire l’anno prossimo di contattarci al più presto per conoscere modalità 
e scadenze per le prenotazioni. 
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VISITE GUIDATE A ROMA

Gli appuntamenti alla riscoperta di Roma con il  dott. Giancarlo Bianconi, che 
presta la sua opera a titolo gratuito, hanno portato in questi mesi i nostri so-
stenitori a una passeggiata nella zona di  Piazza del Popolo e alla visita delle 
chiese di S. Andrea della Valle, S. Ivo alla Sapienza, S. Maria della Pace, S. 
Agostino.

STAND INFORMATIVI A ROMA

Grazie alle molte persone che ci fanno dono del materiale, le nostre volonta-
rie continuano a impegnarsi con i mercatini in varie zone di Roma: Casalpa-
locco, S.Giovanni, Ponte Milvio, Garbatella e Porta Pia.

Giovedì 1 dicembre – Maserà (PD) - Cucina e Cultura Mozambicana – il 
primo degli incontri proposti non solo ai golosi ma anche a chi desidera co-
noscere, scoprire e apprezzare le tradizioni mozambicane, anche attraverso 
la cucina, ha previsto come protagonista il “cocco”, in diversi tipi di piatti. È 
impossibile parlare di cucina mozambicana senza fare riferimento alla storia 
del Mozambico, al suo passato coloniale e alle varie influenze straniere che 
hanno determinato il carattere multiculturale della società mozambicana. Ge-
ograficamente situato in un punto strategico dell’oceano Indiano, il Mozambi-
co ha avuto per lunghi anni influenze dall’Europa e dall’India che, a contatto 
con le tradizioni e i modi di fare africani, hanno contribuito a creare una cultu-
ra ricca e diversificata. Questa eterogeneità si manifesta anche nella cucina, 
caratterizzata da una ricca fusione di sapori. Una cucina varia, curiosa e 
saporita dove si fondono armonicamente i prodotti della terra come manioca, 
patata americana, arachidi, anacardio, cocco, mango, papaia, con quelli del 
mare, come cernie, pesce spada, cozze, granchi, gamberi e con quelli delle 
spezie d’oriente, come il curry, la paprika, il cumino, ecc.
Quindi parlare della cucina mozambicana è parlare di un incontro di culture: 
da qui nasce l’idea di queste serate a tema, dove si parla di cucina del Mo-
zambico e dintorni (Portogallo, Angola, Brasile, Capo Verde, Goa, ecc.), di 
piatti tradizionali, delle loro origini, degli eventi particolari e delle feste in cui 
si preparano. 

resoconto iniziative (ottobre 2011 - aprile 2012)

Gli incontri prevedono gruppi di max 8 persone. 
   Chi è interessato a fare un incontro può 

contattare Germana Muendhane cell. 3299293832 
   o ASEM Italia in sede.
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Sabato 5 novembre, al  
“Brentart”  di Brenta (VA) 
cena etnica a favore del pro-
getto ASEM Atelier d’Arte di Vi-
lankulos. Ottimo cibo da tutto il 
mondo, accompagnato da un 
sacco di altre iniziative (gioco-
leria, trucchi per bambini, lotte-
ria, pesca bambini). 145 parte-
cipanti, più del previsto, molta 
gente nuova forse anche per-
ché il luogo è bellissimo e atti-
ra. Grazie alla famiglia Musci, 
Alessandra e Marco, Manuela, 
Costanza, Monica e Antonietta, Abder e i folletti per l’organizzazione.

Domenica 6 novembre,  Borgo di Tragliata (Roma) - “Un Pranzo per 
Tutti i Bambini del Mondo“ tradizionale festa di solidarietà in ricordo di Giu-
lia Mariani. Dal 2002 l’intera splendida struttura del Borgo ( www.tragliata.
it) viene generosamente messa a disposizione dai titolari per questo even-
to che vede ogni anno una grande e sentita partecipazione di pubblico e 
un grosso impegno da parte dello staff e degli organizzatori per la cura di 
ogni dettaglio.
Anche quest’anno è stata una giornata speciale, all’insegna del buon cibo e 
del divertimento, con laboratori e spettacoli per adulti e bambini in un clima 
di allegria e solidarietà. Tutto l’incasso della giornata è stato infatti devoluto 

ad ASEM e all’associazione 
Mother and Child.

L’occasione ci ha anche 
permesso di mostrare agli 
intervenuti i deliziosi lavo-
ri natalizi della nostra vo-
lontaria Rosalba Verone, 
che realizza anche meravi-
gliosi lavori per bombonie-
re per ogni occasione.
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Sabato 19 novembre, Padova – Gara culinaria

10-12 novembre, Padova 
– “Sbandus” – Fiera di Pa-
dova - c’è stata una tappa 
africana quest’anno a questa 
manifestazione organizzata 
da Cooperativa ASA e altri 
attori sociali padovani e dedi-
cata a famiglie e scolaresche. 
I volontari di ASEM hanno 
accompagnato i bambini a 
conoscere la casa di Menia 
(rappresentata con oggetti e 
stoffe del Mozambico) e come 
vive una bambina africana 

 “INTORNO AD UN TAVOLO” presso la sala parrocchiale di Vol-
tabrusegana (PD)  17 cuochi si sono adoperati per portare ogni 
sorta di leccornie e si sono prestati alla avvincente gara, stupen-
doci con ricette di alta qualità; i giurati (2 nonni, 2 bambini e una adulta 
per rappresentare tutti i gusti) con serietà e “professionalità” inaspettata 
hanno assaggiato e compilato la scheda di votazione; il pubblico ha cenato 
piacevolmente e nessuno ha omesso di votare; la premiazione ha visto 
premiati un vincitore per la giuria e uno per il pubblico, per ogni categoria, 
oltre a un simpatico premio di consolazione! I vincitori: Andrea Lazzarotto 
più di un premio con gli “scampi in saor”, il piccolo Federico Cecchinato 
con l’elaborato “timballo giallo d’autunno”, la classica ma eccezionale “torta 
di mele” di Daniela Forese, il piatto unico “Feijoada”, in tema, di Germana 
Muendhane, il “plum cake di verdure” buono e bello di Daniela Delle Donne, 
e “Sweet Africa” (nella foto) lo scenografico dolce alla frutta di Isabella Pol-

loni che rappresentava l’Africa (con 
tanto di Madagascar) e una bandiera 
in Mozambico con scritto “tengo cuo-
re italiano”!
Molti hanno contribuito alla prepara-
zione della serata (9 volontari); qual-
cuno ha contribuito con piatti fuori 
gara o offrendo gentilmente i premi in 
palio (salumificio Merlotti di Mantova, 
alimentari Cecchinato di Albignasego, 
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famiglia Littamè e Di Lenna)! 
Ringraziamo Alice Nichele che ci ha allietato la serata con la sua voce 
incantatrice!

Domenica 20 novembre, Roma – Gara culinaria
“INTORNO AD UN TAVOLO” Nell’appartamento messo gene-
rosamente  a disposizione dalla famiglia Pallottino, a cui va il 
nostro sincero ringraziamento, si è svolta il 20 novembre la gara 
culinaria organizzata a Roma dal gruppo volontari Lazio. I 33 cuochi han-
no preparato un menu principesco che è stato gustato dai partecipanti e 
giudicato dai 3 membri della giuria: Stefania Spaziani, Antonio Moltoni, 
Fabio Ludovisi. Tre i premi in palio: due corsi di cucina, offerti dalle scuole 
“Cuoche per caso” di via Fabio Massimo  e  “ A Tavola con lo chef” di via 
dei Gracchi e una cena per due offerta dal ristorante “Vanni”, in Prati.
I premi sono stati così assegnati :
- per la sezione Primi a Sofia Casoni ( Carciofi in crosta con crema di 
  groviera).
- per la sezione Secondi a Piera Pescatori (Pollo alla soia e ginger).
- per la sezione Dolci a Titti Maroder (Delizia al cioccolato).
Tra tutti i presenti è stato inoltre sorteggiato un ulteriore premio: una cena 
per due offerta dal ristorante “Piacere Molise” di via Candia.
Intorno ai tavoli gialli e verdi, tra le pareti impreziosite dalle creazioni 
dell’artista Marzia Spinetti, i commensali hanno vissuto una serata festosa 
e brindato con le 50 bottiglie di vino offerte dal nostro sostenitore Luigi 
Maccotta.
Ci fa piacere per concludere condividere lo scritto che una delle premiate, 
Sofia Casoni, ci ha fatto pervenire e che ci sembra rendere ancora più 
speciale il momento vissuto.

OMAGGIO A ZIA MARIA  
Solo il nome le ho cambiato . “Pizza  rustica ai carciofi” 
mi pareva troppo semplice e banale per poterla presentare 
ad una raffinata gara culinaria.
Ho scelto il titolo di “Carciofi in crosta alla crema di gro-
viera”, tradendo solo in parte il marchio di ottocentesca 
semplicità della tua ricetta ed ecco quell’effetto formale 
di  “nouvelle cuisine” così legato ai nostri tempi.

resoconto iniziative (ottobre 2011 - aprile 2012)
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Ma ti ho fatto rivivere negli esatti contenuti,, nella meti-
colosa precisione  dell’esecuzione della vivanda.
Cucinandola, ti sentivo raccomandarmi le giuste dosi, il 
taglio sottile dei carciofi, le fasi di lavorazione: “aspetta 
mezz’ora prima di stendere la pasta, diventerà croccan-
te e farai una bella figura con i tuoi ospiti !” mi dicevi 
nella tua cucina, preoccupata e ansiosa della mia di-
strazione.
Io parevo pensare ad altro, alla scuola, quiasi non se-
guire, ma tutto veniva impresso indelebilmente nella 
mia mente, fino a riaffiorare oggi dopo trent’ anni...
Così come impressi e vivi sono nel mio animo e nel mio 
stile di vita i tuoi  sani e bei principi, che mi legano a 
te, alla tua vigorosa e sana tempra di donna capace di 
affrontare e superare tutte le difficoltà della vita, 
Se una pizza rustica può essere emblema di trasmissione 
etica, questo è il mio caso.

GRAZIE,  ZIA MARIA !
TUA NIPOTE SOFIA

                                                20 NOVEMBRE 2011

20-25 novembre, Roma – “Sostenere i bambini, dare spazio al nostro 
futuro” – ASEM è stata presente giovedì 24 novembre con uno stand a 
questa manifestazione presso la Casa della Partecipazione, in via dei 
Sabelli 88/a. La settimana di iniziative organizzate dal Comitato Cittadino 
per la cooperazione decentrata, dal Forum per il Sostegno a Distanza 
(ForumSaD) e dal III° Municipio di Roma Capitale per festeggiare, nel 
segno della solidarietà, la Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia.

Sabato 26 novembre, Vicenza - presso il Caffè del Sole di Vicenza (Vil-
laggio del Sole) presentazione del libro di Menia a bambini e famiglie da 
parte di Natascia e Tamara. Il Caffè è un progetto di solidarietà di ARCI-
RAGAZZI di Vicenza, un bar per favorire l’incontro tra le molte famiglie 
straniere che popolano il quartiere.
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Domenica 4 dicembre, Roma - Concerto 
di solidarietà “Due Cori e un ASEM” nella 
Chiesa Evangelica Valdese  si sono esibiti 
il Gruppo Vocale Enarmonie, diretto da Ma-
rina Mungai e il Conjunto Bossagora, diretto 
da Luisa Bruno.
Lo spettacolo, presentato dal regista e con-
duttore radiofonico Giuseppe Vota ha visto i 
due cori alternarsi, proponendo  con grande 
passione e capacità un concerto di voci e 
generi musicali assortiti, con brani tratti dalle 
tradizioni di vari paesi del mondo, spirituals, 
brani celebri di bossanova  e musica popo-
lare brasiliana di fronte ad un pubblico calo-
roso, unito nell’interesse per la musica e la 

DueCori e unAsem

con la partecipazione di

Presenta Giuseppe Vota

CONJUNTO
BOSSAGORA

CONCERTO DI SOLIDARIETÀ

ASEM ITALIA ONLUS
Raccoglie la vostra donazione

PER L’INFANZIA DEL MOZAMBICO

GRUPPO VOCALE
ENARMONIE

Domenica 4 dicembre 2011 alle 17,30
Chiesa Evangelica Valdese
via IV novembre 107, Roma

Novel Nouvelet, Poor Man Lazrus, Ninna Nanna,
Luna de los Maizales, He’s the Lily of the Valley,
The Virgin Mary had a Baby Boy,
White Christmas, Irish Blessing, African Noel.

Mas que nada, TeimMais Samba, O pato,
Tin tin por tin tin, Samba do carioca,
Consolaçao/Berimbao,Madalena, Meditaçao,
Lamento, Conversa de botequim,
Malandro em Paris, Noite Feliz.

solidarietà.
Ai cori, al presentatore, al pubblico, a chi ha lavorato per la locandina e la 
diffusione dell’evento, va un sentito ringraziamento.

Giovedì 8 dicembre, Padova – “Ritorno al Natale” - presso il Teatro dei 
Colli a Brusegana la compagnia “Teatro Pirata” ha portato in scena uno 

spettacolo teatrale per grandi e piccoli “Ritor-
no al Natale” ispirato dalla novella di Dickens. 
Esilarante ma con grandi contenuti adattissimi 
al messaggio di solidarietà di ASEM e al Nata-
le, la compagnia seppur amatoriale ha dimo-
strato una grande professionalità trovando la 
partecipazione anche del pubblico. Lo spetta-

colo è stato organizzato 
da CSEN per il Sociale, 
APS di Padova, a favore 
di ASEM: c’è stata una 
breve presentazione iniziale e lo stand informativo all’uscita, con artigia-
nato e materiale dell’associazione. Hanno dato un contributo alla serata

resoconto iniziative (ottobre 2011 - aprile 2012)



20

anche Benessere Danza, ASD Matrioska e ASD Gym-dance con un ‘esi-
bizione di danza in apertura. Grazie in particolare a Erica Crivellari, pro-
motrice dell’iniziativa!
Sabato 17 dicembre, Montegalda (VI) dopo l‘incontro pomeridiano con i 
bambini di Montegalda presso la biblioteca del paese, alle ore 20 lo spet-

tacolo del duo comico Marco&Pippo 
(www.marcoepippo.com) in un “the 
best of” in cui la comicità unisce temi 
sociali al dialetto veneto,  prendendo 
spunto da situazioni di vita quotidia-
na. C’è stata una breve presenta-
zione iniziale e il nostro stand infor-
mativo all’uscita, con artigianato e 
materiale dell’associazione, oltre un 
piccolo rinfresco offerto dal Panificio 
“Sforneria Baruffato”. Un ringrazia-
mento a molti, ma soprattutto a Na-

tascia, Enrico, Enrico Centin della Commissione Ambiente del Comune di 
Montegalda per l’organizzazione, ed Eddi Presidente di CSEN Vicenza 
che ha dato un contributo che ci ha permesso di realizzare la serata!
Domenica 18 dicembre, Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD) - come di 
consuetudine abbiamo partecipato con il nostro stand alla “Festa di soli-
darietà” promossa dall’ass. “Il Grido Alè” dove la cittadinanza riserva qual-
che ora per cercare oggetti di vario genere per fare regali natalizi solidali..
un’occasione dove ormai abbiamo i nostri affezionati visitatori e possiamo 
trovarci scambiarci gli auguri!
Venerdì 20 gennaio, Varese  - cena sociale organizzata dall’Associazio-
ne “La valigia nella mente” presso la “Residenza d‟Epoca” Villa Caproni a 
Vizzola Ticino (Malpensa). Abbiamo partecipato con l’aperitivo africano e 
la presentazione di ASEM e del progetto di Vilankulos, e parte del ricavato 
della cena è stato devoluto ai nostri progetti.
Lunedì 9 aprile, Viterbo – terme di San Sisto - L’Associazione “Le mas-
se di San Sisto” che ha sostenuto ASEM con diverse manifestazioni in 
passato, in occasione dell’uscita del libro “Antiche terme di Viterbo. Per-
corsi Agro-Turistico-Termali” di Giovanni Metelli, ha promosso un’iniziativa 
di raccolta di offerte per i soci che desiderano il libro, sollecitando anche 
gli sponsor del libro a devolvere il loro contributo ad ASEM. Chiara Di Len-
na ha presenziato alla giornata del 9 aprile di convivio per i soci, con carne 
alla brace e musica e karaoke per ricordare ASEM e ringraziare tutti.
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iniziative future

Sabato 5 maggio, ore 18.00 Roma – 
Concorso fotografico ormai alla 4° edizione, 
che ASEM in  collaborazione con la Galleria 
d’Arte Vittoria rivolge a chi ama la fotografia e 
desidera condividere un progetto di solidarietà. 
PREMIAZIONE ED ESPOSIZIONE DELLE 
MIGLIORI FOTO presso Galleria Vittoria di via 
Margutta, con aperitivo a tutti i partecipanti.

 
Domenica 3 giugno, ore 16.00 Padova – 
Camminata “A passo d’uomo” – presso “La 
Costigliola” all’interno del Parco Regionale dei 
Colli Euganei a Rovolon (PD). 
2 percorsi da fare a piedi (camminata o corsa 
a piacere). Conoscerete gli asini dell’Ass. 
A passo lento che si occupa di onoterapia e 
fa attività con i bambini. Saranno presenti anche gli stand informativi delle 
associazioni partner (ACS Ong, Agronomi e Forestali senza frontiere, 
CSEN Veneto). Ci sarà una “pesca” con materiale che ci è stato offerto per 
la raccolta fondi (abbigliamento, oggettistica, vini ecc.), nonché artigianato 
mozambicano e materiale di ASEM e sarà aperto il punto vendita dei prodotti 
biologici dell’Azienda che ci ospita (www.lacostigliola.org). 
L’iniziativa è mirata alla raccolta fondi a favore del progetto 
agricolo Busara a Vilankulos (Mozambico) descritto nelle pagine 

successive.
Camminata + biomenù 1 
(primo a scelta, secondo a scelta + contorno, 
pane, acqua e bicchiere di vino)  Euro 15 
Camminata + biomenù 2 
(primo o secondo a scelta + contorno, pane, 
acqua e bicchiere di vino)                  Euro 12 
La bio-cena verrà servita su vassoi e può 
essere consumata a piacere nella sala 
ristorante o all’aperto all’interno della tenuta, 
in allegra compagnia o appartati in coppia per 
i più romantici…
Prenotazione obbligatoria entro il 22 maggio:

Tel. 0497990994 – Cell. 3282516718
oppure sede@asemitalia.org 



22

        

Riposeremo per l’estate ma a settembre consultate sul sito 
www.asemitalia.org le date della festa del volontariato a 
Padova, delle visite guidate a Roma e degli appuntamenti dei 
nostri stand di oggettistica. Altre attività per l’autunno sono 
da definire, secondo le idee e l’impegno dei volontari che si 
adoperano per offrire iniziative sempre diverse e divertenti 
per coinvolgere più persone possibili e per raccogliere fondi 
mandando un messaggio di solidarietà!

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

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

Chiara - gruppo Veneto (sede@asemitalia.org cel. 3282516718)
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esperienze di solidarietà

Un altro modo per aiutare ASEM…

La nostra amica Ugoma, mozambicana che vive da tantissimi anni a Casperia 
(RI), ci ha portato un grosso sacco di noci del suo albero: le volontarie di 
Roma le hanno recuperate con la mitica Panda di Maria Pia e, dopo due ore, 
Pepita, con la rapidità di un broker della city, ne aveva già collocate la metà: 
abbiamo raccolto 85 euro di offerte per ASEM!
Nella foto un sacchetto di noci che Mariella ha preparato per un’amica, 
confezionato con una ricetta di Rosalba.

Grazie tante Ugoma per questo tuo pensiero originale, e alle volontarie di 
Roma sempre pronte a cogliere opportunità e a prodigarsi con fantasia e 
impegno !!!
 

 

Chi avesse qualsiasi materiale o idea, può contattare il gruppo di 
volontari di zona per avere sostegno: da queste piccole cose, nascono 
grandi opportunità per i nostri bambini oltre che darci lo spunto per 
coinvolgere persone e ... l’unione come sempre fà la forza!
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Le nostre proposte di quest’anno come attività di sensibilizzazione e 
coinvolgimento delle scuole, sono state:

l  Menia va a scuola, l’attività già realizzata dal 2011, che prende spunto 
dal libro “Menia va a scuola”, (2010) un reportage fotografico con testi che 
raccontano la giornata tipica di una bambina di 3 anni che frequenta una 
delle scuole ASEM in Mozambico. L’attività riguarda proprio il racconto 
della giornata di Menia da parte di una volontaria di ASEM, con supporto 
di LIM o proiettore, guidando i bambini alla riflessione sugli aspetti positivi 
e critici della vita “semplice” africana. Si lascia lo spazio per domande e 
riflessioni interattive.
l Gioco dei continenti, un gioco che porti i bambini a riflettere sui 
temi della solidarietà e della condizione dei bambini nel mondo: ognuno 
rappresenta una nazione (e in gruppo un continente) scelto a estrazione e 
ha a disposizione del materiale per giocare, in base alla nazione scelta… 
chi semplici, chi più sofisticati. Dopo la prima fase di gioco, si rientra in 
classe per dare ampio spazio di riflessione sull’esperienza, facendo un 
parallelo tra il gioco presentato e la realtà del mondo per parlare di diritto al 
gioco, delle differenze, della ricchezza materiale e la ricchezza di valori o 
di una vita più semplice ecc.

“Numerose scuole ci hanno ospitato in 
questi primi mesi dell’anno per conoscere 
meglio il Mozambico e l’ASEM, attraverso la 
storia di Menia e il reportage fotografico di 
Roland Meige. Con l’aiuto di Paolo Massa e 
Alessandra Santi abbiamo portato il sorriso di 
Menia nelle classi prime della scuola Primaria 
G. Bonetto di Albignasego e nelle classi quarte 
e quinte elementari e prime medie dell’Istituto 
Comprensivo “Bruno Ciari” di Padova: il 
successo è stato davvero inaspettato! 
Obiettivo degli incontri: conoscere la cultura 
e lo stile di vita del Mozambico attraverso la 

giornata tipica di una bambina di 3 anni, la sua famiglia e la sua scuola, ma 
anche comprendere il valore di uno stile di vita semplice in armonia con 
la natura e le risorse del territorio, in un clima di condivisione, valori che 
pian piano stanno andando un po’ perdendosi nella parte del mondo più 
“sviluppata” come la nostra. 
La presenza di Paolo e Alessandra è stata molto importante, sia per 
l’esperienza ormai maturata nel catturare l’attenzione dei bambini, sia per il 
ruolo fondamentale nello spiegare come, quello di Menia non sia un mondo 
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poi così lontano dal nostro, ma anzi, un mondo che i nostri nonni ricordano 
e ritrovano nei giochi, negli stili di vita e nelle pratiche quotidiane della loro 
infanzia.
Se Menia è stata la protagonista degli incontri svolti da ASEM Italia con le 
classi incontrate per la prima volta, la vera novità di quest’anno è stata il 
gioco interattivo “Educazione alla mondialità”. 
La maestra Isabella della scuola Primaria G. Bonetto di Albignasego, 
grande amica di ASEM Italia, ci ha infatti aperto le porte della sua scuola 
invitandoci a parlare nuovamente di ASEM, di solidarietà internazionale 
e della condizione dei bambini nel mondo. E’ nata quindi l’idea di un 
gioco che ha trasformato gli spazi della scuola in un mappamondo con 
4 continenti, Europa, Nord America, Oriente e Africa coinvolgendo in due 
giornate diverse i bambini delle classi seconde e terze, quarte e quinte. Il 
gioco rispecchia al meglio il principio dell’ ”imparare giocando”, poichè ogni 
bambino rappresenta uno stato di uno dei 4 continenti e ha il compito di 
andare nello spazio della scuola individuato per quel continente e giocare 
con i diversi giochi che sono stati messi a disposizione. 
I giochi scelti per ciascun continente rispecchiano idealmente le 
tipologia di giochi con cui i bambini del mondo possono giocare e, 
contemporaneamente, la distribuzione delle ricchezze in quel continente. I 
Paesi del Nord del mondo, infatti, erano stati collocati in ambienti con spazi 
piccoli e strutturati (con tavoli e sedie) e giochi sofisticati da 2-4 giocatori 
mentre, i Paesi del Sud del mondo, in spazi ampi (corridoi) e giochi molto 
semplici o addirittura materiali di riciclo come nel caso dell’Africa.
Gli obiettivi che ci eravamo prefissati nella definizione del gioco sono 
stati completamente raggiunti anzi, in alcuni casi, anche superati. L’idea 
del gioco era infatti quella di rappresentare la condizione dei bambini nel 
mondo, sottolineando le differenze tra i giochi del Nord e quelli del Sud, 
più sofisticati e tecnologici, ma solo per pochi giocatori i primi, più semplici, 
ma con tanto spazio per la fantasia e la condivisione i secondi. Anche il 
“cambio di continente”, opzione facoltativa subordinata al superamento di 
alcune prove appositamente studiate a seconda dei continenti tra i quali 
avveniva la richiesta di passaggio, ha fatto scaturire riflessioni interessanti 
rapportando l’esperienza sul piano della realtà del mondo.
L’iniziativa ha riscontrato un grande successo, soprattutto “nel Sud del 
mondo”, dove i bambini si sono scatenati inventando ogni sorta di gioco 
con i materiali messi loro a disposizione. La buona riuscita del gioco è frutto 
anche dell’impegno di Elisa, Francesco, Chiara, Tamara, Erica, Paola, 
Valentina e Paolo che hanno dato il loro contributo nella realizzazione di 
tutte le fasi del gioco: dalla spiegazione in classe al momento di gioco vero 
e proprio, dal “cambio di continente” allo spazio di riflessione.
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Le considerazioni dei bambini emerse durante i momenti di riflessione nelle 
diverse classi sono state estremamente interessanti; quelli un po’ delusi e 
forse anche arrabbiati sono stati i bambini dei Paesi del “Nord del mondo”, 
che non si sono per nulla divertiti con i soliti giochi  tecnologici o addirittura 
annoiati davanti a un gioco che già conoscevano alla perfezione. Lo spazio 
lasciato all’inventiva e alla fantasia ha invece conquistato i bambini dei 
Paesi del “Sud del Mondo”, soddisfatti del loro pomeriggio di gioco e 
delle nuove cose che sono stati capaci di inventare. La soddisfazione più 
grande viene tuttavia da quello che i bambini hanno saputo comunicare a 
noi volontari, ricordandoci perché è così bello parlare di solidarietà con i 
bambini, privi di qualsiasi forma di pregiudizio e aperti all’ascolto”.
                                                                                Tamara Littamè
“Le maestre mi hanno detto che c’è stata una buona rielaborazione da parte 
dei bambini di 2/3/4/5 e che i giochi hanno stimolato molto la riflessione 
sui problemi nord/sud del mondo. Anche l’incontro di Menia è piaciuto ai 
più piccoli e devo riconfermare che Alessandra ci sa proprio fare con i 
bambini!” 
Isabella Borile - resp. Coordinamento Insegnanti Scuola Bonetto di 
Albignasego (PD)  

ASEM non chiede contributi 
alle scuole per le attività poiché 
realizzate dai volontari, ma 
invita la scuola e i genitori a una 
partecipazione anche concreta ai 
progetti: in questo modo i bambini 
si sentiranno parte integrante e 
importante del sostegno di ASEM 
ai bambini del Mozambico.
Proponiamo di devolvere ad 
ASEM una raccolta fondi in occasione di eventuali feste della scuola (fine 
anno, Natale o altro), oppure fare un sostegno a distanza come scuola, 
piuttosto che chiedere un contributo ai genitori. 1 euro a bambino non sarà 
uno sforzo troppo grande per le famiglie, ma in totale sarà un contributo 
sentito, speciale e molto importante per i bambini in Mozambico!
Le scuole che ci ospitano per le attività di sensibilizzazione ricevono un 
attestato di partecipazione (formato 44x32 cm) come ricordo dell’esperienza.

Per invitarci a scuola, oppure aiutarci in questa 
attività, contattateci!
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Il progetto sotto descritto è stato elaborato nel 2011 grazie alla partnership di ACS, 
ONG di Padova che ha lavorato con noi alla stesura del progetto (ricorderete 
nel precedente Mwana la missione con lo studio di fattibilità di Flavio e Chiara) e 
che si sta impegnando con noi alla ricerca di fondi necessari a portare a termine 
completamente il progetto che ha una previsione totale di 114000 euro. Prevede 
il personale, l’attrezzatura, il materiale, le costruzioni, la formazione, il trasporto 
ecc. La cordata in aiuto, per lo più a livello tecnico, comprende anche Agronomi 
e Forestali senza Frontiere, il Comune di Padova, l’Università di Vilankulos, il 
Comune di Vilankulos. 
L’inizio delle attività è stato indicato a gennaio 2012, e nasce per implementare 
e sviluppare le attività agricole e zootecniche iniziate a Mahangue dal 2008 con 
piccoli e sporadici contributi, come ricorderete in relazioni precedenti sulle attività 
di ASEM in Mozambico. Rotary e Lion’s di Lecce, Caritas Antoniana, Cargo Agents 
di Malpensa ecc.  Lo scorso inverno, grazie a piccoli donatori lombardi, abbiamo 
potuto creare un secondo pollaio con capacità di 3.000 polli (la capacità del primo 
è di 2.000) con la possibilità di  svolgimento di circa 7 cicli/anno.

Donne imprenditrici e sviluppo agrario a Vilankulos
OBIETTIVO GENERALE:
Miglioramento socio-economico e della sicurezza alimentare attraverso:
A)	 la formazione di donne contadine e la sensibilizzazione di studenti delle 

scuole I e II; per tale formazione verranno coinvolti gli studenti stagisti 
dell’Università di Agraria E. Mondalane.

B)	 lo sviluppo dell’economia agraria, attraverso: le produzioni aziendali 
(dall’azienda agricola e dimostrativa di Busara a quelle a conduzione 
famigliare delle beneficiarie), la realizzazione di un centro di lavorazione di 
polli e la loro vendita (oltre che di ortofrutta e uova) e attività di marketing 
verso lodge, alberghi turistici e a clientela pubblica in generale.

BENEFICIARI DIRETTI COINVOLTI:
A) 300 donne contadine capi-famiglia, provenienti da 13 località (situate a un 
raggio di 20 Km da Vilankulos e la cui popolazione ammonta complessivamente 
a 38.969 abitanti;
B)  400 studenti di scuola primaria e secondaria, provenienti da 4 scuole che 
si trovano in un raggio di 15 Km da Vilankulos;
C) 150 studenti universitari della Facoltà di Agraria, Veterinaria e 
Comunicazione Rurale “E. Mondlane” di Maputo, con sede distaccata a 
Vilankulos.

BENEFICIARI INDIRETTI ED IMPATTO:
La popolazione delle 13 località ammonta complessivamente a circa 39.000 
abitanti.

ATTIVITA’ PER CIASCUN OBIETTIVO

Formazione di 300 donne, sensibilizzazione di 400 studenti di scuola I^ e 
II^, stage professionale per 150 studenti universitari d’agraria.

 notizie dal Mozambico
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A) DONNE CONTADINE
-   Costituzione di 8 gruppi di 37-38 donne provenienti dai 13 villaggi.
-   Incontri presso l’Azienda agraria Busara a Mahangue per offrire dimostrazioni 
sulle coltivazioni e gli allevamenti avviati, degli investimenti irrigui e aziendali adot-
tati (vivai, coperture, pacciamature, siti di compostaggio, ecc.) 
-   Costruzione di una aula formativa con piccolo magazzino chiuso per custodire 
il materiale didattico.
-   Incontri zonali di monitoraggio presso le abitazioni rurali allo scopo di offrire 
valutazioni, consigli e assistenza tecnica riguardo le pratiche agricole adottate 
dalle neonate imprese agrarie famigliari

Note: Le tematiche formative e del monitoraggio riguarderanno quanto realizzato 
finora a Mahangue: 
-  Conservazione e aumento della fertilità dei terreni molto sabbiosi: lotta alle 
cattive prassi (bruciatura savana e dei residui di coltivazione) e incentivazione 
delle buone prassi (fertilizzazione organica, uso di guano, pollina, compostaggio, 
sovescio, pacciamatura, rotazioni dei terreni con alternanza delle coltivazioni a 
forte depauperamento dei terreni, come orticole/cerealicole/pomodoro, e quelle 
arricchenti, tra cui fagioli nhemba e le arachidi); 
-  Orticoltura e coltivazioni estensive; 
- Uso della Leucaena come frangivento e del Ricino come pianta repellente 
insetticida; 
-  Microirrigazione e irrigazione a goccia nelle stagioni o annate siccitose; 
-  Protezione dei suoli dall’erosione pluviale; 
- Tecniche d’allevamento del pollo e delle galline ovaiole, condizioni igienico-
sanitarie e prassi alternative alla vaccinazione veterinaria e si daranno informazioni 
e regole sulla costituzione del Consorzio.

B) STUDENTI DELLE SCUOLE
-  Pre-contatto con 4 scuole primarie e secondarie di Vilankulos.
-  8 incontri (2 / scuola), a carattere promozionale e divulgativo, a cura degli stagisti 
universitari.
- 2 “feste” presso l’azienda agricola Busara rivolte agli studenti delle scuole 
accompagnati dai loro insegnanti e genitori e alla popolazione dei 13 villaggi. Nel 
corso delle feste e delle visite all’azienda anche le donne beneficiarie saranno 
coinvolte per un loro empowerment e protagonismo.

Sviluppo dell’economia agraria per i Settori I°, II°, III° e offerta di servizi ai 
contadini.
- Estensione della produzione dell’azienda agricola Busara (da 1 ettaro attuale 
alla totalità dei circa 20 ettari disponibili) con coltivazioni orticole, estensive (arachide, 
fagiolo, …) e frutticole ad altri 18 ettari. Parte delle talee per la frutticoltura saranno 
distribuite alle donne beneficiarie.
- Estensione sistema d’irrigazione: acquisto di materiale idraulico (raccordi e 
tubature).
-  Creazione di 1 piccolo centro di lavorazione del pollame, a Faiquete (mattatoio 
e spiumatrice, installazione inverter per allacciamento elettrico, installazione 

 progetto agricolo
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idraulica per allacciamento con condotta idrica principale).
-  Per lo sviluppo commerciale di Vilankulos, creazione di un piccolo punto 
vendita/stoccaggio (frigo per la vendita polli congelati; vendita uova, miele e 
prodotti ortofrutticoli sia per clientela di passaggio che per la distribuzione ad 
alberghi e lodge turistici ).

Fino ad ora per il 2012 abbiamo conseguito 30’000 euro dal Bando di 
cooperazione decentrata della Regione Veneto, tuttavia non ancora stanziati. 
Attendiamo altre risposte ma cerchiamo anche finanziamenti privati, anche 
piccoli, per permetterci di procedere con le attività in modo regolare. 

Chi potesse aiutarci, può contattarci per maggiori 
informazioni!

“I bambini in situazione di estrema vulnerabilità assistiti da ASEM si trovano molte 
volte con traumi forti, senza legami familiari consistenti, senza beni materiali 
che danno sicurezza (come una abitazione). Questo si traduce in esclusione, 
vulnerabilità, povertà sempre peggiore, difficoltà a soddisfare le necessità di 
base per la vita (alimentazione e vestiario), l’abuso (in varie forme) da parte di 
genitori adottivi o vicini di casa, mancanza di aiuto psico-sociale. E’ riconosciuto 
che l’accesso ai servizi formativi basici può garantire una loro trasformazione 
verso l’uomo nuovo di domani. Questi sono i motivi di preoccupazione e di 
intervento diretto di ASEM, a favore dei bambini beneficiari che vivono in una 
situazione così difficile che senza il nostro aiuto non avrebbero la speranza di 
poter cambiare positivamente il loro futuro”. 
Nel 2011 sono stati 15 i ragazzi che abbiamo sostenuto con formazioni 
professionali di diversa durata: a volte i “padrini” sono gruppi di colleghi o di 
amici o di familiari che così dividono e condividono l’impegno soprattutto se si 
tratta di un pluriennale o di un corso universitario. La scelta del tipo di corso o 
delle materie da studiare sono dettate da vari fattori: attitudine e volontà del 
ragazzo, risultati dimostrati nel percorso scolastico, disponibilità delle scuole/
università, disponibilità di un sostenitore, prospettive per il futuro. Talvolta ASEM 
valuta le alternative che ha il ragazzo alla frequentazione di un corso: piuttosto 
che possa essere “disoccupato” e facile preda di espedienti per vivere, si valuta 
di fargli fare un corso ulteriore. La formazione non è solo prezioso strumento di 
sapere, ma anche un ricostruire la propria identità sofferente frequentando un 
ambiente positivo dove respirare idee costruttive e prospettive per il futuro. 

Ecco alcune esperienze di ragazzi che nel 2011, attraverso il percorso educativo, 
formativo e il sostegno psicologico del nostro staff di Beira, hanno trovato una 
strada di speranza e cambiamento:

Anselmo João – “...nel secondo mese del semestre ho cominciato a fare lo 
stage professionale presso l’Autoridade Tributaria de Sofala (Ente regionale del 
Ministero della Finanza).  In principio pensavo che la scuola avrebbe cercato il 
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posto perchè gli alunni facessero lo stage, ma non è successo così: io e altri colleghi 
abbiamo scritto una lettera all’Autorità Tributaria chiedendo di poterlo fare lì Dopo 
due settimane dalla presentazione della lettera siamo stati sollecitati a iniziare e 
ci hanno presentati ad alcuni funzionari che  ci avrebbero accompagnato durante 
il nostro periodo di stage in quella istituzione. Nelle prime due settimane è stato 
molto impegnativo e difficile adattarsi ma con l’aiuto dei funzionari sono riuscito a 
superare questa situazione. In questo stage professionale, quello che mi ha più 
colpito è l’istruttore Vicente, técnico Tributário dell’Autorità Tributária del dipartimento 
delle Risorse Umane, che ha avuto molta pazienza e capacità di trasmetteremi 
le conoscenze pratiche che una persona deve apprendere professionamente.  
Secondo le mie facoltà mentali e l’impegno che sto mettendo nello stage, sono 
ottimista che sarò chiamato a lavorare nell’Autorità Tributaria, basta che mi continui 
a impegnare negli esami finali che farò a maggio dell’anno in corso per avere ottimi 
voti. Per finire voglio ringraziare ASEM e i donatori per l’opportunità che mi hanno 
concesso di realizzare una formazione professionale per poter domani concorrere 
nel mercato del lavoro e nel futuro aiutare la mia famiglia che ha molto bisogno di 
me e che mi ha dato la forza di essere la sua guida...”.
Pedro Paulo aveva fatto l’esame per entrare all’università pubblica di Beira, con 
un altro gruppetto di ragazzi di ASEM e, nonostante avesse passato l’esame, non 
è riuscito a entrare a causa dei pochi posti disponibili. Aveva contemporaneamente 
provato anche l’esame per l’ammissione all’Istituto Scienza e Salute, una campagna 
del Governo che paga gli studi a chi è disposto a essere dislocato a studiare in altre 
provincie e a intraprendere poi la carriera di Medico dello Stato, nelle provincie 
dove hanno bisogno, dunque a disposizione per trasferirsi all’occorrenza. … questo 
Istituto Nazionale gli ha dato la possibilità di cominciare gli studi universitari a 
Nampula, a 1200 km. da Beira. E’ stata una scelta completamente sua, fatta con 
passione ed entusiasmo, quello che fa pensare che sarà una svolta nella sua vita 
e che seguirà questo cammino con impegno e dedizione. Nonostante il Governo 
provveda ai costi dell’università,  vitto e alloggio presso l’Istituto, ASEM lo aiuta in 
quello che riguarda i costi dei viaggi a Beira (poiché a Nampula non ha famiglia, 
rientra durante le ferie 2 volte l’anno): in queste occasioni riceve anche materiale 
igienico personale, vestiario e materiale scolastico a completamento di quanto 
danno all’Istituto. Si tratta di 514 euro l’anno che abbiamo nel 2011 coperto con una 
donazione generica per la formazione professionale.
Armindo Alberto Paulo:  ho 22 anni. Sono orfano di padre e ho vissuto con ASEM 
dal 2001: ho studiato da allora a Macurungo, dalla 3ª classe in poi, dopo aver 
saltato alcuni anni a causa della situazione di estrema povertà della mia famiglia. La 
mamma è malata mentale, da molto tempo. A volte sta bene e riesce a comunicare, 
a volte è irriconoscibile e fa fatica addirittura a conoscere le persone della famiglia. 
Ho avuto una borsa di studio per il Collegio ADPP di Lamego (2007), a Nhamatanda, 
Corso per Educatore di comunità. Ho poi continuato, grazie ad ASEM, a studiare 
fino a conseguire la 12° classe nel 2010, necessaria per andare all’università, che 
è il mio obiettivo. Per due anni ho provato a fare l‘esame per entrare all’università 
pubblica di Beira, ma, anche se ho passato l’esame, non sono stato ammesso per 
mancanza di posti per tutti. Vorrei fare un Corso Universitario di Ingegneria Civile. 
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Uno dei motivi che mi porta a scegliere questo corso  é l’ambizione di conoscenza 
scientifica per poter conseguire una carriera professionale più consistente e mi 
piacerebbe aiutare a sviluppare il mio Paese perchè ci sono diverse aree dove 
potrebbero essere costruite infrastrutture e abitazioni per persone e imprese. Molte 
infrastrutture distrutte dalla guerra civile di 16 anni che ha flagellato il Paese, fino a 
ora non sono state ricostruite.
Durante il 2011 ho potuto fare una formazione nell’area dell’imprenditoria e gestione 
d’impresa che ho superato brillantemente. Attualmente ho modo di applicare 
quanto ho appreso durante la mia formazione alla Scuola Provinciale della Frelimo 
gestendo il negozio ambulante di mio zio, che vende vestiario nel grande mercato 
popolare della città di Beira, chiamato “Goto”.

Corso di imprenditoria e gestione d’impresa. Hanno frequentato: Cipriano 
Alberto Chambuca, José Mazaraijo V.Castilho, Armindo Alberto Paulo, Osman 
Ibraimo, Joaquim João Morais, Joaquim José Chire, Delfina Jordão, Lucinda 
Oficio Tivane, Abel Fernando Prato, António Manuel Gumbo, Félix António Tomo. I 
risultati finali sono stati molto soddisfacenti e positivi per tutti i nostri giovani. Hanno 
ricevuto una formazione su come gestire un business, pianificare o amministrare 
un‘impresa o un’attività commerciale.

“... alcuni di questi giovani sono cresciuti al Centro di Macurungo dunque beneficiari 
di ASEM da molti anni, fino al 2007-2008 con il processo di ricerca familiare e la 
reintegrazione. La formazione permette loro di superare alcuni problemi e difficoltà 
che spesso permangono nelle famiglie e, attraverso di loro, agire anche nello 
sviluppo della comunità. 
I giovani sono stati molto soddisfatti per l’opportunità e hanno ringraziato molto 
anche nelle relazioni individuali che ci hanno scritto. Secondo l’analisi fatta da noi, 
l’obiettivo è stato raggiunto per tutti i giovani beneficiari che quest’anno hanno 
ricevuto la formazione. E’ una vittoria per noi e per loro, perchè un obiettivo e un 
sogno raggiunto da loro. Questa è la ragione per la quale ringraziamo immensamente 
i donatori che con il loro sforzo sono riusciti a regalarci questa opportunità. 
Ci auguriamo di poter continuare a raggiungere questi obiettivi con il vostro 
appoggio e dentro le vostre disponibilità! 

PS: In passato era il Dir. Jorge il responsabile per la gestioe della formazione, in 
collaborazione con noi del “settore sociale” di ASEM. Vorrei informavi che ora sono 
il nuovo responsabile: mi sto integrando in questo ruolo e in altri ambiti. Per questo 
vi ringrazio per la vostra comprensione e pazienza e resto a disposizione per 
commenti e collaborazione da parte vostra, per proseguire insieme positivamente”.

Zacarias Ferro - Beira 29 ottobre 2011 

Ricorderete da precedenti Mwana, che Zakarias stesso ha vissuto la sua infanzia 
nel Centro di Macurungo e ha studiato grazie ad ASEM laureandosi in Sociologia 
e portando avanti brillantemente già da alcuni anni il “settore sociale“ di ASEM, 
che si occupa della gestione delle problematiche e della comunicazione con i più 
vulnerabili, sia con il sostegno a distanza che con la formazione professionale, con 
le famiglie e con gli insegnanti a scuola.  
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                                                 ASEM ITALIA ONLUS
                                                 via del Commissario 42 
                                                 35142 Padova     
                                                 tel. 0497990994 - cell. 3282516718
                                                 sede@asemitalia.org
                                                 www.asemitalia.org
                                                 codice fiscale  05884841007          

                                                 

L’adozione a distanza è qualcosa di 
più che l’affetto per un bambino, è un segno di vero 
amore disinteressato, un sostegno concreto per tutta 
la comunità che ha bisogno delle cose più elementari.

      (Barbara Hofmann)


