finestre sul mondo

Bienvenue... soo dhowaada...
arhiba...

BENVENUTI A DJIBOUTI
A Gibuti scuola per tutti
Michela Carrozzino

L’

Associazione Mediterraneo senza handicap
(Meditérranée sans barrières) nel mese di aprile è tornata a Gibuti per
la terza volta per ampliare il Progetto «Riabilitazione
senza frontiere» avviato nel
2010. Le persone che vi hanno
partecipato provengono da tre

organizzazioni italiane: Oasi Federico, Istituto Leonarda Vaccari
e Istituto delle Figlie di Santa
Maria della Provvidenza.
Una calda accoglienza dal Vescovo Mons. Giorgio Bertin, dalla
direttrice della scuola Simone Pire, dalla direttrice della Caritas
suor Anna Bacchion e da tutta la
Comunità che abbiamo incontra-

to: famiglie, bambini e insegnanti. Un Bienvenue caldo anche perché in Corno d’Africa in aprile è
già estate e il sole brucia.
Con piccole risorse un grande
Progetto: aprire le scuole della
Diocesi di Gibuti all’inclusione di
bambini disabili. Per realizzare
«Una Scuola per tutti» sono previsti tre anni. Il Progetto si occuLa Voce
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pa, come prima cosa, della formazione degli insegnanti per favorire la presenza nella scuola di
bambini e ragazzi con disturbi di
apprendimento e disabilità varie.
Questa prima fase è stata possibile grazie ad un lavoro di raccolta dati dei bambini disabili,
realizzato precedentemente (seppure ancora non completato), su
una parte del territorio di Gibuti
che complessivamente conta
905.564 abitanti. Sono 402 i
bambini e i ragazzi disabili che
abbiamo incontrato in tre momenti diversi. Da tener presente
che per avere il numero definitivo si dovrà ancora lavorare molto nei villaggi dove numerose
persone vivono nei tucul, semplici edifici, tipici di molte regioni
africane, in particolar modo
dell’Africa orientale, fatti con
materiale che va dalla paglia,
all’argilla, al cartone.
Il corso è iniziato con circa 60
insegnanti, quelli della capitale
Gibuti e quelli di Ali Sabieh.
I contenuti trasmessi sono stati a
vari livelli: Francesca, una giovane specializzata in neuropsicoTucul di Ali Sabieh.
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motricità, ha fornito spiegazioni
tecnico-teoriche per poter lavorare con un bambino con difficoltà
motorie e/o cognitive; Marina,
professione architetto, ha messo
in evidenza l’urgenza di costruire
o adattare gli ambienti in modo
che questi non siano un ostacolo
alla persona che ha difficoltà; Ottavia, medico della riabilitazione,
ha dato un grande apporto per la
definizione della diagnosi, e suor
Michela ha messo a servizio le
sue competenze di pedagogista
clinico, toccando diversi argomenti circa lo sviluppo del bambino, in modo particolare del
bambino disabile.
Una domanda alla quale si è cercato di dare risposta è stata quella circa l’importanza di concentrarsi sulla menomazione per
riabilitarla o su quel minimo di
capacità residue che sono presenti nel bambino, sulla genetica
o sull’ambiente di sviluppo. Un
discorso scientifico, ma comprensibile da tutti, ha presentato
in breve il funzionamento del nostro cervello, ha illustrato come i
nostri geni siano interattivi tra di

loro e come il corpo, muovendosi, riceve stimoli. Educare bambini con disabilità è difficile, ma
tutti sono educabili. Si è ragionato insieme sulle singole situazioni e sul modo di ricevere stimoli
e rielaborarli, modificando lo
stesso sviluppo delle capacità cognitive. Certi riflessi che vengono
a mancare portano ad una ridotta attività sensoriale che limita la
comprensione del mondo circostante e la percezione di sé provocando anche una diminuzione
dell’intelligenza. Ma sappiamo
pure che esiste compensazione
di attività tra i nostri sensi, perciò mai dire «con questo bambino non possiamo fare nulla».
Gli insegnanti di Gibuti e di Ali
Sabieh hanno espresso molto interesse per questi argomenti. Si
sono mostrati motivati a voler
apprendere, disponibili a dare il
loro contributo per creare una
mentalità sociale che includa
nella scuola i bambini disabili.
Pronti ad educare anche gli altri
bambini e famiglie ad accettare i
compagni che hanno maggiore
difficoltà. Disposti ad accogliere,
nelle loro classi, un bambino con
disabilità; desiderosi di fare un
percorso di formazione per meglio rispondere ai loro bisogni.
Questi insegnanti, con la loro vivace intelligenza e sensibilità,
hanno mostrato grande volontà a
prendere coscienza di questa dimensione umana che è la disabi-

lità. Insieme abbiamo discusso e
ci siamo resi conto come la civiltà di una società si misura dal
modo in cui ci si occupa della
persona che ha più bisogno degli
altri. E fare questo in una terra
dove «ovunque ti giri bisogni tu
vedi» è veramente «il taglio di un
nastro» che inaugura una via di
speranza anche per «gli ultimissimi». Il più grande stupore
l’hanno manifestato dinnanzi
all’affermazione che, forse e senza forse, sentivano per la prima
volta: la disabilità appartiene a
ciascuno di noi. Ciascuno di noi
ha bisogno in qualche modo dell’altro.
Il progetto dell’inserimento di
bambini disabili nella scuola prevede anche un’attività di laboratori per insegnare loro a coltivare
la terra. Il tutto avverrà in vasi o
piccoli recinti precostruiti e
riempiti di terra resa fertile da
concimi. Come sappiamo la terra
di Gibuti non è feconda, ma noi
abbiamo portato in Italia campioni di terra da far analizzare e
chissà che le analisi non ci segnalino qualche sostanza chimica fondamentale per trasformare
quel terriccio gibutino arido e
pastoso in terra da orto, da poter
coltivare.
Ma il vero Progetto per chi torna
in Europa è quello personale: Ottavia, Francesca e Marina ce ne
danno testimonianza orale e
scritta.
La Voce
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ESPERIENZE
Dagli ultimi agli ultimissimi
Gibuti ti rivela l’altra faccia della
vita! Sì, quella che spesso la televisione ti fa vedere, ma se non la
tocchi con mano non riesci a
«sentire».
Coloro che partono per questi
viaggi di solito sono persone in
attesa di ricevere risposte, di avere conferme, di dare una svolta o
voler cambiare qualcosa della
propria vita.
Per me è stato così. Un anno turbolento questo. La riflessione su
attese disilluse e delusioni mi hanno
accompagnato in questo viaggio.
Sapevo che questa esperienza
avrebbe dato una nuova linfa alla
mia vita.
Molto spesso, stanco ed oppresso
dalle fatiche quotidiane, dal lavoro che non ti consente di esprimerti e da quegli «amori» che ti
succhiano l’energia, perdi di vista
quali siano le cose importanti della vita.
Ed ecco in quei bambini e in
quella realtà la risposta.
Certo, non è un viaggio che possono permettersi tutti. E per ragioni economiche, e per la sensibilità e il coraggio che lo accompagna. Molto spesso si preferisce
sfuggire alle proprie amarezze
soffocandole nella ricerca dei vari
piaceri, nello stordimento.
È da pochi invece trovare una
nuova motivazione e rinascere
dopo un’esperienza così forte. Io
la consiglio!
Che cos’è dunque l’Africa? L’Africa è un posto dove si vivono contraddizioni, dove noi ricchi andiamo per cercare di vincere la povertà interiore e dove i poveri di
beni materiali hanno una ricchezza interiore che riesce a curarti.
L’Africa ti parla di essenzialità.
Parti dunque, con il tuo bagaglio
di conoscenze... fai tutto con carità ed umiltà... due ingredienti essenziali e immancabili nella tua
professione.
Ci si occupa ogni giorno di disabili e pensare alla riabilitazione in
Africa è fare un passo in più. An46

La Voce

•

n. 3 - maggio-giugno 2013

dare dagli Ultimi agli Ultimissimi...
Per condividere questa esperienza
e mantenere informati i nostri parenti creo su Facebook un gruppo
al quale dò proprio questo titolo
«Dagli ultimi agli ultimissimi...
L’altra faccia della vita...».
Quest’ultima frase vuole ricordare
una nostra collega che è venuta a
mancare: Assunta, l’angelo che
ispira il nostro quotidiano.
Dò il mio contributo come terapista nella valutazione del funzionamento di bambini disabili e
nella formazione e sensibilizzazione degli insegnanti all’inclusione scolastica degli stessi.
Lì i bimbi con difficoltà sono tenuti davvero ai margini.
Ci rivolgiamo a docenti musulmani. Le donne sono tutte coperte.
Tutte molto belle e curate. È bello
vedere come la Chiesa le ami e le
rispetti, offrendo perfino lavoro.
Gibuti ti dà il valore della tolleranza reciproca, della flessibilità e
dell’accoglienza
incondizionata
dell’altro.
L’altro è un dono, sia esso musulmano o cattolico, bianco o nero,
coperto o nudo. Questi incontri di
culture arricchiscono.
Si ritorna a casa. Saluti ed affetto
non mancano! Alle tante domande riguardo alle condizioni di vita
si risponde sorridendo di essere
sfuggite ai serpenti, di essere state
brave ad evitare di essere rapite.
Le condizioni di vita si possono

immaginare, la tv in questo mostra la verità, la realtà.
Incontriamo ragazzi di strada
scalzi e soli, ragazzi che si drogano con «la colla» per non sentire
la sensazione di fame, mamme in
attesa di cure per i loro figli, uomini che hanno bisogno di medicine e medicazioni. E suor Michela rimane pensierosa e con un velo di tristezza in viso, seduta accanto a giovani ragazze con bimbi neonati attaccati ai loro seni
appassiti.
Fare esperienze di questo tipo ti
cambia nell’intimo. Ma davvero!
Siamo realmente tornate o siamo
ancora lì?
Nei giorni che seguono il nostro
rientro facciamo vedere le foto ai
ragazzi disabili dell’Oasi Federico, agli amici e ai parenti.
Nonostante la permanenza ridotta solo a poche settimane noi ci
sentiamo molto vicine a questa
terra.
Si torna alla vita di tutti i giorni
nella ricerca di un nuovo significato da dare alle giornate ma con
tanta, tanta voglia di fare.
Ripartiamo dunque...
I sorrisi della speranza e la grande forza di quel popolo ci accompagneranno nelle nostre piccole
battaglie quotidiane. Il desiderio
di tornare presto ci fa dà motivazione ad alienare quella nostalgia
che ben presto si fa spazio nel nostro cuore.
Francesca Serpa

L’altra faccia della vita
Quella di Gibuti è un’esperienza
che noi dell’Oasi Federico amiamo chiamare «L’altra faccia della
vita»... o meglio l’altra faccia della
nostra vita, quella che a tanti chilometri di distanza dalla routine
quotidiana, si confronta con una
realtà diametralmente opposta
che mette a nudo il nostro essere
e interroga il nostro cuore.
I primi giorni a Gibuti trascorrono in fretta e non ti lasciano il
tempo di riflettere, ma vieni rapita
e inserita quasi naturalmente in
una nuova realtà che ha bisogno
di risposte veloci e risolutive e
quasi ti fa dimenticare quello che
pochi giorni prima facevi o pensavi.
Incontri tante persone, diverse e
allo stesso tempo simili; impari a
non fermarti a scrutare il colore
della loro pelle o i loro abiti così
diversi dai nostri, ma osservi le loro abitudini e i loro gesti non
troppo lontani dai nostri; incontri
tanti bambini dovunque, in strada, in spiaggia e soprattutto fuori
dai cancelli della Caritas e incontri tante persone, europee e oriunde, che da anni vivono e fanno
missione, dedicando la propria vita agli ultimi e sempre alla ricerca
degli ultimissimi per portare loro
un germe di speranza.
Poi si torna e ci si riveste dei panni della nostra quotidianità sapendo che tutto non è più come prima, che non può essere come prima, che una nuova luce rischiara
e modifica tutto, mostrandoci in
maniera differente la vita a cui
diamo un peso diverso fino a stravolgere l’ordine delle cose che fino
a poco tempo fa sembrava dar
senso e guidare il nostro percorso.
Ritornando a casa è necessario riflettere molto prima di agire o tornare a fare le proprie cose. Si sente il bisogno di rendersi conto che
il vero senso di una simile esperienza lo comprendi solo quando
torni nel tuo ambiente. Lo capisci
meglio quando senti l’esigenza di
raccontare e condividere quello
che hai vissuto e imparato, per
poi voler ritornare in quella terra
con più consapevolezza e capaci-

CALENDARIO DELLE GIORNATE DI STUDIO
«DA MADRID A...»
Le giornate verranno realizzate nel biennio 2013/2014, al fine di
riportare una risonanza del Congresso Internazionale tenutosi a
Madrid nell’aprile 2012.
• Recanati (Italia): sabato 11 maggio 2013.
• Mostar (Bosnia-Erzegovina): sabato 8 giugno 2013.
• Torino (Italia): venerdì 22 novembre 2013.
• Catanzaro (Italia): febbraio 2014.
• Creta (Grecia): sabato 29 marzo 2014.
• Dakar (Senegal): ottobre 2014.
Sono stati pubblicati gli Atti del Congresso:
I paradossi della disabilità.
Per informazioni
Tel./Fax +39 06 5809918 • +39 335 5612778
mediterraneo.s@mclink.it • mediterraneo.p.@mclink.it
tà, per poter essere veramente
d’aiuto a chi non chiede, ma ha
tanto bisogno di un po’ delle nostre attenzioni.
L’altra faccia della vita è quella
che ora gli altri vedono in noi, una
faccia fisicamente più scura, ma
allo stesso tempo più luminosa,
perché ha ancora negli occhi il
sorriso e la serenità di chi nonostante le difficoltà, ha la forza e la
voglia di offrirti un sorriso e sa
trasmetterti una energia tale che
pensando all’Africa non si pensa
solo alle problematicità e a tutto
quello che avresti voluto fare e

non hai potuto fare, ma a quello
che Gibuti ti ha trasmesso, a quello che è riuscita a seminare nel
tuo intimo e che non potrà essere
dimenticato o rimosso.
Ripensi a tutti con un po’ di nostalgia ed emozione, ma sono sentimenti che fanno nascere nel
cuore tanta ammirazione per questa gente che insegna a vivere
nell’essenzialità, perché per loro
non esiste il superfluo e neppure,
nella maggior parte delle situazioni, il necessario. Una bella lezione
di vita.
Marina Cristofaro

Lac di Assal.
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