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Se quest’anno pensate di fare 
un’esperienza di volontariato, potreste 
considerare la possibilità di partire per 
uno degli oltre 800  campi SCI aperti 
in tutto il mondo oppure… potreste 
andare all’ExpoMilano2015!
La mega-fiera sull’alimentazione 
e la nutrizione che l’Italia ospiterà 
dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 a 
Milano ha infatti chiesto il contributo 
di volontari per l’organizzazione degli 
eventi in programma e l’accoglienza 
dei visitatori. Si tratta, in sostanza, di 
tenersi occupati per un certo numero 
di ore a settimana per un periodo di 
tempo variabile, pagandosi le spese 
di vitto ed alloggio per l’intera durata 
dell’esperienza. In nome di cosa,ci 
domandiamo? Per gli obiettivi che si 
è data, potrebbe essere la risposta. 
I volontari, in tal caso, sarebbero 
persone che condividono i propositi 
dell’Expo e le idee che lo hanno 
ispirato, per questo sono disposti a 
contribuire in maniera disinteressata. 
Potrebbe essere. In fondo, è questo 
il senso del volontariato: attivarsi per 
conseguire un obiettivo, promuovere 
una causa, offrire un supporto, non con 
lo scopo di un tornaconto personale 
ma perché lo si ritiene giusto, utile 
e necessario. Allora come mai – ci 
domandiamo ancora – il reclutamento 

di questi volontari ha richiesto un 
accordo sindacale?1 
Il tema dell’Expo sarà l’alimentazione 
e la nutrizione, il 

1 Il 23 luglio 2013 i sindacati 
confederali e di categoria (Cgil, Cisl e 
Uil) hanno firmato un accordo con Expo 
2015 spa accettando di codificare per la 
prima volta nel diritto italiano il ricorso 
al lavoro gratuito. È questa la differenza 
con eventi simili all’Expo, ad esempio 
l’Olimpiade a Londra oppure l’espo-
sizione di Shangai. Uno degli aspetti 
caratterizzanti di questo accordo è la 
distinzione tra precari e volontari. Da 
una parte ci sono i precari: 195 stagisti, 
300 contratti a termine, 340 apprendisti 
under 29 che conseguiranno qualifiche 
da “operatori grande evento”, “specialisti 
grande evento” o “tecnici sistemi di ge-
stione grande evento”. Dall’altro lato ci 
sono i volontari che dovranno mostrare 
di condividere i valori ufficiali dell’Expo: 
credere in un’alimentazione buona e 
sana in un’economia sostenibile. Fonte: 
http://ilmanifesto.info/storia/volontari-
allexpo-i-dannati-dellevento/ .

EDITORIALE
di Anna Mucci

Andiamo per campi!
Nello zaino, le (buone) ragioni per 
scegliere di essere volontario.
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“più grande evento mai realizzato” 
per “riflettere e confrontarsi 
sui diversi tentativi di trovare 
soluzioni alle contraddizioni del 
nostro mondo: se da una parte c’è 
ancora chi soffre la fame (circa 
870 milioni di persone denutrite 
nel biennio 2010-2012), dall’altra 
c’è chi muore per disturbi di 
salute legati a un’alimentazione 
scorretta e troppo cibo (circa 2,8 
milioni di decessi per malattie 
legate a obesità o sovrappeso). 
Inoltre ogni anno, circa 1,3 
miliardi di tonnellate di cibo 
vengono sprecate. Per questo 
motivo servono scelte politiche 
consapevoli, stili di vita sostenibili 
e, anche attraverso l’utilizzo di 
tecnologie all’avanguardia, sarà 
possibile trovare un equilibrio 
tra disponibilità e consumo delle 
risorse”.2 

Finalità di certo ammirevoli ed 
ambiziose. Eppure stentiamo a 
credere che da un evento che 
ha finora divorato ettari di terreni 
agricoli, piantato tonnellate di 
cemento, nutrito la criminalità 
organizzata ed il malaffare, sprecato 
soldi pubblici3, possano arrivare 
proposte valide e credibili per 
risolvere le contraddizioni del nostro 
mondo. Dubitiamo che multinazionali 
dell’acqua, delle sementi Ogm, 
dell’industria alimentare, abbiano 
interesse a promuovere uno stile di 
vita sano, la tutela dei beni comuni, 
il rispetto dei diritti ambientali e dei 
lavoratori nelle filiere dell’industria 
agro-alimentare. Quali “buone” 
pratiche sul nutrimento, l’uso 
parsimonioso, sostenibile e solidale 
delle risorse, la qualità della vita 
2 Fonte: www.expo2015.org
3 http://milano.corriere.it/
notizie/cronaca/14_dicembre_15/
expo-corte-conti-restano-problemi-
piu-trasparenza-a5f2a582-845c-11e4-
b9cc-80d61e8956c5.shtml

potranno mai suggerire società che 
accumulano profitti grazie a una fittizia 
crescita esponenziale dei bisogni ed al 
consumo ipertrofico di merci?
Se pensate che sia possibile, se 
condividete il progetto dell’Expo e 
credete nella sua utilità, allora potete 
partire come volontari per Milano. 
Se invece partite con l’idea che “fa 
curriculum”, nella speranza che vi 
venga offerto un lavoro, un’opportunità 
professionalizzante, qualsiasi cosa, non 
andateci. Perché il lavoro, se è tale, deve 
essere retribuito. E’ un principio non 
negoziabile né derogabile. Delle 6mila 
persone che si sono offerte di lavorare 
gratis per l’Expo tra maggio ed ottobre 
molte, infatti, saranno state motivate 
dalla speranza di trarne un vantaggio 
sul piano lavorativo, pensando che 
la partecipazione ad un evento 
mondiale potesse offrire l’occasione 
per entrare in contatto con aziende 
disposte ad assumere o almeno essere 
un’esperienza spendibile nella ricerca 
del lavoro. L’organizzazione dell’evento 
non è la prima in Italia ad aver pensato 
di sfruttare la crisi occupazionale per 
ottenere che delle persone lavorino 
gratis. La mancanza di alternative, 
infatti, più che la promessa di un 
contratto alla fine del percorso inducono 
giovani e meno giovani ad “abboccare” 
consapevolmente all’inganno, al 
miraggio di un lavoro che non verrà. 
L’uso diffuso del lavoro non retribuito 
è inaccettabile in una democrazia – 
sempre più in crisi - come la nostra, 
in cui la persona viene riconosciuta 
portatrice di diritti ed il lavoro posto 
a fondamento della Costituzione, 
come strumento di valorizzazione 
e promozione dell’individuo e della 
società. Se le parole hanno un senso, 
lavoro non-retribuito è un nonsenso e 
come tale non può essere normalizzato 
nell’ordinamento giuridico-economico 
di un Paese. Ancora più insopportabile 
è il tentativo di spacciare lavoro non 
retribuito per volontariato. Come dire, 
oltre il danno, la beffa! 



un mondo di campi - PAG. 7VAI ALL’INDICE

Come cittadini, pensiamo che 
rispetto a tutto ciò la responsabilità 
della classe politica e sindacale 
di questo paese, dopo la firma 
dell’accordo del luglio 2013 sia 
grave, innegabile ed ingiustificabile. 
Come associazione che da oltre 90 
anni è attiva nella promozione dei 
valori della cooperazione e nella 
formazione di volontari denunciamo 
quest’atto di falsificazione semantica 
ed ideologica, questo tentativo di 
dare un aspetto accettabile alle 
cose, di far passare lo sfruttamento 
per libertà, la necessità per scelta. 

Quando organizziamo un campo, 
prestiamo sempre molta attenzione 
ad evitare che le attività dei volontari 
possano interferire - alterandole - 
con le dinamiche del lavoro nelle 
comunità che lo ospitano. I volontari 
non sono manovalanza, non 
devono sostituirsi ai professionisti 
ed ai lavoratori, sottraendo 
loro opportunità di guadagno o 
innescando meccanismi di dumping 
sociale (es. svalutazione del lavoro, 
abbattimento dei salari, etc...). 
Allo stesso tempo, crediamo che il 
volontariato sia qualcosa di più di 

un’esperienza professionalizzante, 
vissuta con l’unica aspettativa di 
ricavarne qualche riga da aggiungere 
al curriculum. Che la povertà e la 
precarietà diffuse del nostro tempo 
abbiano determinato la crisi del 
volontariato, con il venir meno di 
risorse umane ed economiche 
destinate alle iniziative e ai progetti 
di solidarietà e cooperazione, è 
ormai un fatto risaputo. Tuttavia, il 
caso Expo e gli altri come quello, 
possono determinare un ulteriore 
peggioramento della situazione: 
generando confusione nella 
percezione sociale delle cose, infatti, 
essi sminuiscono il valore sociale del 
volontariato ed al contempo sviliscono 
il valore del lavoro.

Lanciamo la campagna campi 2015 
determinati a riaffermare con la pratica 
il valore del volontariato come scelta 
libera, consapevole, senza scopo di 
lucro. Partiamo con lo zaino pieno 
delle nostre buone ragioni, perchè 
crediamo nella sua funzione primaria 
di strumento di attivazione sociale, di 
iniziativa collettiva e di cittadinanza 
attiva.
… e tu, cosa hai deciso?
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“Pochi intensi giorni per 
scoprire che è possibile
vivere in modo più umano” 

Quest’estate credo di essermi 
convinta: i workcamp organizzati 
dal Servizio Civile Internazionale 
(SCI) saranno la mia prima 
scelta quando dovrò decidere 
come passare le vacanze. 
Questa volta ho scelto la Svezia, 
dove ho passato i primi 10 giorni 
di agosto, scoprendo la bellezza 
dell’ecovillaggio Suderbyn, 
sull’isola di Gotland, e la 
meravigliosa accoglienza ricevuta. 
Sono partita insieme a un ragazzo 
italiano che si è volentieri lasciato 
coinvolgere in un’esperienza che 
non avrebbe mai affrontato da 
solo, sia per questioni di lingua 
(di solito si parla in inglese) sia 
perché prima di conoscermi 
non avrebbe mai immaginato di 
trascorrere così una vacanza. 
Lì abbiamo trovato altri 10 ragazzi 
provenienti da vari Paesi, giovani, 
socievoli e interessati alle tematiche 
che avremmo affrontato insieme.

Questo villaggio, nato nel 2008, conta al 
momento 15 abitanti e, di questi, 3 ragazze 
giovanissime arrivate a Suderbyn 
attraverso il Servizio di Volontario 
Europeo (SVE) hanno ricoperto il ruolo 
di campleader, mettendocela tutta 
per fornirci informazioni riguardanti 
le ragioni dello stile di vita adottato 
nel villaggio e spunti per continuare 
in modo autonomo le riflessioni. 
Si è parlato di ecovillaggi, permacultura, 
storia e valori del SCI, cambiamenti 
climatici causati dall’egoismo e dalla 
superficialità di noi umani, mettendo 
apertamente a confronto le nostre 
opinioni, arricchendoci dei vari punti di 
vista.

     Il campo SCI
nelI’ecovillaggio 
Suderbyn

#Svezia
di GIADA  CONTI

Tutte le immagini di questo articolo sono state 
scattate dai compagni di viaggio di Giada.

A destra: 1- Il meraviglioso ecovillaggio di 
Suderbyn. 2- Confrontandoci sulla permacultura... 
3- L’azione “create a climate for peace” nella 
cittadina di Visby. In basso: Una delle attività di 
team building. In basso a destra: La cabina, prima 
e dopo



In particolare questo campo SCI 
rientra nella campagna internazionale 
“Create a climate for peace” che, nel 
nostro caso, ha previsto l’ideazione e 
la costruzione di alcune iniziative per 
sollecitare la riflessione sulla tematica 
del cibo. Abbiamo lavorato come un 
gruppo per preparare nel migliore dei 
modi le azioni da realizzare nella vicina 
cittadina di Visby che, proprio in quei 
giorni, stava ospitando il tradizionale 
festival medioevale. Lì abbiamo offerto 
assaggi, ricette e semi per sollecitare 
una riflessione riguardo alla storia dei 
prodotti che consumiamo; mi sono 
potuta divertire disegnando mucche 
su un gigante cartone del latte che 
ha poi attraversato le strade di Visby 
portando un messaggio di attenzione 
verso il modo in cui possono venire 
trattati gli animali da cui ricaviamo 
alimenti. Infine una mostra fotografica 
sul tema della distanza che il cibo 
percorre per raggiungerci è stata 
allestita sulle mura della libreria del 
paese.

Abbiamo potuto anche dare una mano 
concreta nell’ecovillaggio, falciando 
l’erba, seminando, curando gli orti, 
scartavetrando e dipingendo future 
nuove abitazioni.

Ora che sono tornata a casa parte la 
vera sfida: riuscire a vivere in modo 
responsabile e sostenibile qui a Pavia! LEGGI DI PIU’ SULLA CAMPAGNA 

CREATE A CLIMATE FOR PEACE: 

http: / /www.sci int .org/c l imate- just ice-
campaign
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COME PARTECIPARE A UN CAMPO DI VOLONTARIATO

Sono più di 500 i volontari che, negli 
ultimi due anni, hanno scelto di partire 
per un campo di volontariato con il Servizio 
Civile Internazionale: un’occasione unica 
per condividere esperienze con persone 
provenienti da paesi, culture e contesti 
sociali diversi. 

Ma soprattutto, un modo concreto di 
essere attivi nella società, dietro casa 
come dall’altra parte del mondo.

di SEGRETERIA NAZIONALE

Un campo è un’esperienza di volontariato 
della durata variabile da 10gg a 4 
settimane in Italia o in Europa, in Asia, 
Africa, America Latina e America del Nord.
In un campo si lavora insieme, si 
prendono le decisioni in maniera collettiva 
e si sperimentano stili di vita basati su 
reciprocità, comprensione, tolleranza e 
rispetto delle differenze culturali.

ISTRUZIONI D’USO

www.workcamps.info
> VISUALIZZA L’ELENCO DEI 

CAMPI E ISCRIVITI

www.sci-italia.it
> VISUALIZZA LE MODALITA’

DI PARTECIPAZIONE

outgoing@sci-italia.it
> PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

SUI CAMPI NORD SCRIVI A:

PARTE A MARZO LA STAGIONE 
CAMPI.

IN EUROPA, STATI UNITI, CANADA, 
GIAPPONE, AUSTRALIA, COREA 
DEL SUD, TURCHIA COME IN ITALIA 
PUOI PARTECIPARE AI CAMPI CHE 
TI INTERESSANO DI PIÙ A SECONDA 
DELLE TEMATICHE AFFRONTATE. 
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Si supportano diverse attività, 
dalla tutela ambientale all’animazione 
con i bambini, dall’organizzazione di 
festival culturali alle attività con rifugiati 
e richiedenti asilo, sino all’intervento in 
situazioni di conflitto.
Il primo campo del Servizio Civile 
Internazionale è nato dal sogno di Pierre 
Ceresole, un giovane pacifista che, 
dopo la I° Guerra Mondiale, ha riunito 
giovani di diversi paesi per ricostruire 
Esnes, un villaggio al confine tra Francia 
e Germania, paesi nemici durante la 
guerra.

Ogni campo prevede la presenza di 
massimo due volontari italiani, quindi 
è consigliato iscriversi con largo anticipo.

Per partecipare ad un campo occorre 
versare la quota di iscrizione (100€), 
essere tesserato per l’anno (20€) e 
organizzare autonomamente il viaggio 
(lo SCI non copre i costi di viaggio).

I volontari ricevono vitto e alloggio 
gratuitamente per tutta la durata 
del campo, e anche l’assicurazione 
sanitaria è coperta dallo SCI ma 
limitatamente ai soli giorni di campo.
La lingua parlata è solitamente 
l’inglese. Dove non sia specificato 
diversamente, un livello “scolastico” 
sarà sufficiente per interagire con il 
gruppo. In alcuni campi viene richiesta 
la conoscenza della lingua locale. 

Oltre ad offrire un valido apporto alla 
comunità locale, lo scopo del campo di 
volontariato è permettere ai volontari 
di conoscersi, imparare, superare 
i pregiudizi e convivere in maniera 
pacifica, risolvendo i conflitti con il 
dialogo e la comprensione reciproci.

OGGI LO SCI È PRESENTE IN PIÙ DI 
90 PAESI E CONTINUA A PORTARE 
AVANTI ATTIVITÀ CONCRETE E 
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE 
E SOLIDARIETÀ.
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Tutto è iniziato, non ricordo bene 
nemmeno perché, a maggio 
2014, quando mi sono trovata a 
partecipare alla formazione per 
coordinatori di campi. Naturalmente 
conoscevo da tempo lo SCI e 
condividevo il suo impegno nelle 
tematiche relative alla pace e ai diritti 
umani; se a questo aggiungiamo 
la mia formazione universitaria 
e lavorativa come facilitatrice di 
gruppi, è facile capire come mai mi 
sono spinta a imbarcarmi in questa 
nuova esperienza: per “allenare” le 
mie capacità e, allo stesso tempo, 
metterle a disposizione di un progetto 
di volontariato.
Avendo l’estate libera, ho dato la mia 
totale - e forse un po’ sconsiderata 
- disponibilità a coordinare i campi, 
preferendo quelli con tematiche 
culturali. Così a metà luglio è iniziata 

 
COORDINANDO CAMPI

la mia estate “matta”: campo Olinda, 
Milano, 14-27 luglio, Solidarity with 
Africa, Imola, 18 agosto- 6settembre, 
e per finire Altrocioccolato Festival a 
Città di Castello, 6-14 ottobre.
La prima esperienza è stata 
decisamente particolare, 
probabilmente perché era appunto la
prima esperienza: lo scopo del 
campo era quello di ridipingere e 
sistemare l’ostello della struttura 
Olinda, ex ospedale psichiatrico. 
Insieme ad altri 15 partecipanti, di cui 
la maggior parte di una decina di anni 
meno della sottoscritta e provenienti 
da ogni parte del globo, ho passato 
due settimane a Milano tra uno 
scherzo e l’altro: i momenti lavorativi 
si alternavano a momenti ludici in 
quanto avere a disposizione rulli e 

  >>> Un’estate

di GIULIA CIFALDI
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secchi di vernice non poteva far altro 
che offrire “creativi spunti goliardici”. 
La difficoltà del campo è stata dovuta 
al fatto che fosse la prima volta 
sia per me che per l’associazione 
ospitante, inoltre i turni in cucina 
sono stati difficoltosi, come arduo si è 
rivelato far gruppo in una città come 
Milano a causa di tutte le attrattive 
che offre. La prima esperienza mi 
ha sicuramente insegnato ad essere 
ancora più flessibile di quanto già 
credevo di essere, e sul
campo posso affermare che tutta la 
preparazione anche come facilitatrice 
di gruppi è stata messa alla prova!
Il mercatino dell’usato organizzato 
dai frati Cappuccini di Imola mi ha 
immersa per 3
settimane in un ambiente 
decisamente fuori dalla norma e da 
ogni aspettativa. Il gruppetto SCI di 
8 volontari ha cercato di supportare 
un centinaio di volontari rodati ed 
esperti che da anni organizzano 
il mercatino. Questo campo ha 
sicuramente visto molti meno conflitti 
tra i partecipanti e ha lasciato 
impressi nelle nostre memorie alcuni 
momenti esilaranti, come la sveglia: 
ogni mattina i frati svegliavano i 
volontari alle 7 con colonne sonore 
amplificate in ogni camerata da 
potenti casse. Nonostante questo, il 

sottogruppo maschile SCI riusciva 
a continuare imperterrito a dormire, 
facendo sì che ogni giorno dalla 
segreteria mi arrivasse il richiamo: 
“Giulia SCI è attesa in segreteria!”, 
e “costringendomi” a salire nella 
camerata con tanto di campanaccio 
nella mano destra e pistola super-
liquidator in quella sinistra… lascio 
a voi immaginare il loro uso. Tre 
settimane sono state un tempo molto 
lungo, e il nostro esiguo gruppetto 
ha stretto un legame
fortissimo, permettendoci di essere 
sempre insieme nonostante 
l’altissimo numero di volontari. 
Altrocioccolato Festival è stata 
un’esperienza ancora diversa 
rispetto alle precedenti. Questa 
volta il gruppetto aveva un’età media 
elevata - ero quasi la più giovane - e 
tutti erano molto motivati ad aiutare, 
senza preoccuparsi del compito 
affidato. L’associazione ospitante, 
nonostante fosse la prima volta che 
organizzasse un campo, ci ha fatto 
sentire da subito a casa, ospitandoci 
a casa dei loro volontari e portandoci 
fisicamente in gita ad Assisi. Il 
mio ruolo come coordinatrice è 
stato facilissimo e decisamente 
“invisibile”, in quanto i volontari 
esperti si auto-organizzavano e si 
prendevano cura di tutto. Ci siamo 
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occupati principalmente del lavoro 
di volantinaggio prima dell’inizio 
dell’evento e della mensa per tutti i 
volontari durante il Festival. Il campo 
è stato molto breve, ma il lavoro 
svolto e l’ambiente in cui ci siamo 
ritrovati è riuscito a far legare molto i 
volontari internazionali. Sicuramente 
un campo con volontari così si 
coordina da sé. 
Come è facile intuire, ogni campo 
ha caratteristiche sue proprie, sia 
per il tipo di campo in sé, per il 
lavoro svolto e l’esperienza del 
partner, sia per i partecipanti, la loro 
attitudine ed precedente esperienza 
di volontariato. Coordinare gruppi a 
volte si è rivelato molto stancante: 
è chiaro da una parte che il proprio 
ruolo da “super volontario” è 
principalmente di raccordo tra il 
gruppo e l’associazione ospitante, 
ma un po’ per carattere, un po’ 
per “istinto materno” spesso ci si 
può lasciare andare e lanciare in 
qualcosa di più, dall’organizzare 

nei dettagli i viaggi dei partecipanti 
al portare carte e giochi da tavolo. 
Sogno di ogni coordinatore è trovare 
un “gruppo senior” di veterani come a 
Città di Castello, e quando questo non 
succede il consiglio è di “moltiplicare le 
opzioni” che
avete a disposizione, cercando di 
essere creativi e ricordando che lo 
scopo principale, anche se siete 
coordinatori, è di divertirvi e fare tesoro 
di un’esperienza che sarà comunque 
indimenticabile e irripetibile.

Ci si vede in giro per campi!
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COORDINA
UN CAMPO

Il coordinatore di un Campo di 
Volontariato Internazionale ha un 
ruolo chiave all’interno dei un campo. 
Fa da tramite tra chi ospita il progetto 
ed il gruppo di volontari internazionali, 
stimolando le discussioni all’interno 
del gruppo, occupandosi in 
generale dell’organizzazione e delle 
relazioni con l’associazione che ha 
organizzato il campo. E’ importante 
inoltre ricordare che il coordinatore 
è a sua volta un volontario che 
partecipa alle stesse attività degli 
altri e per il quale, al pari degli altri, 
non sono previste retribuzioni. Il 
coordinatore non è un leader ma più 
un facilitatore all’interno del gruppo.

Scegliere di diventare coordinatore 
di campo è un contributo importante 
nei confronti dell’associazione e allo 
stesso tempo è anche un percorso 
formativo valido per il coordinatore.

In questo senso lo SCI si impegna 
a sostenere i candidati in questa 
esperienza che si configura anche 
una possibilità concreta di crescita 
personale.
Crediamo infatti che diventare 
coordinatore, oltre ad offrire gli 
stessi vantaggi dell’esperienza del 

di Segreteria Nazionale

 “Per quanti credono che la 
partecipazione sia il miglior strumento 
di cambiamento,
per chi vuole sostenere le comunità 
nelle scelte che riguardano il territorio 
e le risorse locali,
per chi crede che lavorare insieme 
possa abbattere le barriere 
geografiche, culturali, di orientamento 
sessuale, di religione e di abilità;
per chi crede che la pace si costruisca 
unendo le forze e le capacità di tutti,
per chi vuol vivere un’esperienza 
interculturale e dinamica..”
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volontariato, dia la possibilità di imparare e mettere in pratica in poco tempo 
qualità e caratteristiche umane, relazionali e lavorative che certamente 
sono utile anche al di là del mondo associativo e possono esserlo anche in 
quello professionale.

Per candidarsi o ricevere informazioni sulle formazione scrivere a:
o contattare la Segreteria Nazionale al numero 065580644.

Requisiti per essere Coordinatore di Campi di Volontariato Internazionali

- Aver compiuto almeno 20 anni

- Essere soci SCI

- Avere precedenti esperienze in campi di volontariato o nella gestione di 
gruppi

- Parlare la lingua inglese

- Prendere parte all’incontro di formazione

La formazione
Lo SCI offre gratis la partecipazione al seminario autunnale di formazione 
per coordinatori di campi di volontariato Internazionale:

Roma: 
6-7 GIUGNO  

Bologna: 
16-17 MAGGIO 

Per candidarsi o ricevere informazioni scrivere a:
workcamps@sci-italia.it

o contattare la Segreteria Nazionale al numero 065580644
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LETTERA DA 
AL’MASARA

IL CAMPO DI LAVORO SI È SVOLTO AD 
AL MA’SARA, UN PICCOLO VILLAGGIO 
DELLA WEST BANK CIRCA 10 KM A SUD 
DI BETLEMME, DAL 3 AL 17 AGOSTO. 

Durante tale periodo a Gaza era in atto 
l’operazione militare “Protective Edge”, 
portata avanti dall’IDF (Israeli Defence 
Force) nel tentativo di disarmare le brigate 
di Hamas e altri gruppi di resistenza armata 
all’interno della Striscia. 

di Andrea Plati

I giorni precedenti la mia partenza 
sono stati i più sanguinosi di tutta 
l’operazione o per lo meno sono 
stati quelli in cui i media occidentali 
si sono focalizzati di più sulla 
faccenda. Proprio per questo 
motivo la decisione di partire 
è stata combattuta...tuttavia, 
considerando la preziosissima 
esperienza vissuta, posso dire di 
non avere rimpianti. Dovevamo 
essere sei volontari ma solo 
tre di noi si sono presentati 
all’appuntamento a Betlemme.
In particolare un volontario è stato 
fermato all’aereoporto di Tel Aviv 
e, dopo una notte a Ben Gurion, è 
stato rispedito in Italia. 
A noi si è aggiunto Ward, un 
volontario palestinese che è stato 
la nostra guida nel mondo arabo 
oltre che essersi rivelato una 
persona grandiosa.
 

Il nostro era un campo sperimentale e ci 
era stato più volte detto che il programma 
della attività di volontariato avrebbe subìto 
dei cambiamenti. Tuttavia, arrivati al 
villaggio, il nostro coordinatore Mahmoud 
ci ha proposto un piano del tutto identico 
a quello dell’infosheet. Cominciano quindi i 
primi giorni con i bambini che da tre previsti 
diventano quattro. Un lavoro decisamente 
faticoso! Soprattutto per il problema della 
comunicazione tra noi e i bambini perchè 
avevamo come tramite dei volontari 
palestinesi che non parlavano bene l’inglese. 
In ogni caso è stata un’esperienza molto 
bella nel momento in cui abbiamo capito 
che bisognava prepararsi i giochi e le attività 
il giorno prima in modo da poter riflettere 
al meglio su come esporli alla classe. 
Diciamo che senza iniziativa ci saremmo 
persi e annoiati. I giorni seguenti Mahmoud 
è stato veramente impegnatissimo quindi 
siamo andati un po’ allo sbando, spesso ci 
svegliavamo senza sapere cosa dovevamo 
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fare il giorno stesso ma questa cosa 
ha avuto anche delle conseguenze 
positive che spiegherò in seguito. Alla 
fine abbiamo ripitturato una camera 
della casa dei volontari e lavorato ad un 
progetto turistico al fine di promuovere 
una guest house nel villaggio. Come 
da programma siamo andati a visitare 
Betlemme, Hebron e Ramallah. Durante 
queste visite abbiamo conosciuto un 
sacco di gente e abbiamo capito tante 
cose sul muro, sui suoi futuri sviluppi, 
sui campi profughi  e sulla convinvenza 
con i coloni che ha generato nel tempo 
regolamenti e comportamenti assurdi. 
Basta farsi un giro a Hebron nella via 
dell’aparthaid o guardare dall’alto il 
muro intorno a Betlemme per capire 
quanto contorte possano essere le 
conseguenze del conflitto in corso. 
Per quanto riguarda la questione 
del lavoro e delle attività del campo 
è innegabile che un po’ più di 
organizzazione a priori avrebbe 
facilitato molto le cose.   

Scenario politico/sociale 
e mlitarizzazione

Sono arrivato in West Bank 
aspettandomi soldati ad ogni incrocio 
e la loro presenza fissa nei villaggi. La 
realtà è ben diversa: non siamo difronte 
ad un’ occupazione militare come 
quella che i nostri nonni si ricordano 
in Italia alla fine della seconda guerra 
mondiale. Dopo 47 anni di occupazione 
la presenza fissa dei militari nella zona 
vicino Betlemme si è ridotta di molto, 
l’occupazione si manifesta in maniera 
differente attraverso il muro o le 
incursioni notturne dei soldati israeliani 
nelle case palestinesi di cui abbiamo 
avuto svariate testimonianze. 
Andando da Al Ma’sara ad Hebron, 
la presenza dei soldati per le strade 
è molto più massiccia e si vedono 
moltissime jeep militari che pattugliano 
la via.
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Veniamo ora alle colonie: sono 
tantissime in tutte le zone in cui siamo 
passati, se ne trovano a diversi stadi 
di evoluzione, dai containers erosi dal 
sole alle cittadine in stile tirolese ai 
palazzoni di cemento. Guardando la 
mappa che mostra il tracciato del muro 
che si vuole costruire in futuro si capisce 
bene la subdola strategia “taglia e cuci” 
che si sta attuando: costriure colonie in 
Cisgiordania per poi recintarle col muro 
annettendo così sempre più terra. Non 
ho avuto la fortuna di poter dialogare 
con dei coloni ma sarebbe stato molto 
interessante.
Per quanto riuguarda il contesto politico 
ci siamo accorti che a causa della 
guerra praticamente tutti i palestinesi 
stanno con Hamas, e anche la gente 
che alle elezioni vota al Fatah sostiene 
la resistenza armata a Gaza. Di fatto 
c’è una fortissima frattura tra popolo 
e governo. Parlando con le persone 
nel villaggio si capisce che chi vota 
Hamas (che non vuol dire esserne un 
militante)  non è ne fondamentalista 
ne antisemita ne pericoloso; vorrebbe 
soltanto terra e giustizia. Le persone 
di Hamas con cui ho parlato sembrano 
essere veramente determinate, sono 
pronte a rivendicarsi la Palestina dal 
Mediterraneo al fiume Giordano ma, di 
fatto, stare con Hamas non gli apre una 
strada per lottare e risolvere i propri 
problemi in prima persona, in pratica 
possono solamente fare il tifo. 
Il PSCC, l’associazione locale che 
ci ha ospitato, promuove invece un 
tipo di lotta popolare nonviolenta 
basata su manifestazioni settimanali 
e su azioni a sorpresa collegate alle 
problematiche del territorio circostante 
come per esempio tentare di bloccare 
la costruzione del muro o portare 
avanti la raccolta delle olive anche 
vicino alle colonie. Purtroppo queste 
pratiche devono ancora inserirsi nella 
quotidianità delle persone; infatti le 
manifestazioni a cui abbiamo preso 
parte non erano molto partecipate.
Una conseguenza davvero critica 
dell’occupazione in West Bank è quella 
del monopolio israeliano sulle risorse 
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idriche palestinesi. Un piccolo 
aneddoto può far comprendere bene 
la situazione:   
siamo stati un giorno e mezzo senza 
acqua, da quello che ho capito 
l’approvvigionamento segue questo 
iter: una volta ogni tanto (2/3 mesi) 
Israele fa arrivare l’acqua corrente 
nei villaggi quindi gli abitanti ne 
approfittano per riempire dei grandi 
pozzi sotto le case. Attraverso una 
pompa si usa quest’ acqua  per 
riempire di volta in volta la cisterna 
da 1500 litri presente sul tetto la 
quale è collegata alla rete idraulica 
dell’abitazione. La nostra modesta 
dimora essendo usata solo per 
qualche mese all’anno non aveva il 
grande pozzo ma solo la cisterna che 
può durare massimo una settimana. 
Così quando è finita l’acqua per 
le prime due volte ce ne siamo 
fatti mettere un po’ dal vicino ma 
alla terza quest’ultimo non si è più 
offerto nonostante le nostre continue 
allusioni al fatto che ne avevamo 
bisogno. Un giorno e mezzo 
senz’acqua e poi l’abbiamo dovuta 
comprare da un trattore cisterna: 60 
NIS (15 euro circa) 1500 litri d’acqua 
non sembra ma è tanto contando 
che se una famiglia italiana pagasse 
questo prezzo spenderebbe 2000 
euro all’anno. Il fatto che il vicino di 
casa non ci abbia proposto più di 
prendere la sua acqua in un paese 
dove non puoi dire ciao senza 
che ti venga offerto qualcosa, è 
emblematico. 

Rapporti umani 
e scambio culturale

Siamo stati letteralmente travolti 
dalla cultura palestinese. Essendo 
solo in tre la nostra immersione 
nella vita del villaggio è stata 
totale. Questo è stato l’aspetto del 
viaggio più incisivo. Non tutto è 

stato sempre armonioso ma anche le 
situazioni di disagio sono esperienze 
che temprano e che aprono la testa. I 
ritmi della giornata erano scanditi da 
chiacchierate accompagnate da tè 
o caffè. Siamo diventati le “star” del 
villaggio e spessissimo capitava che 
da un momento all’altro piombassero a 
casa cinque o sei persone a salutarci e 
a chiacchierare. Si parlava di tantissime 
cose, abbiamo fatto tante domande e 
risposto ad altrettante, abbiamo toccato 
con mano come le persone vivono 
in una situazione di conflitto: i sogni, 
le aspirazioni, i problemi, il lavoro, il 
matrimonio, il sesso...di tutto e di più! 
Scoprire l’umanità delle persone in tali 
situazioni è eccezionale.
Abbiamo mangiato tanto forse troppo e 
bene sempre trattati con grande cura. 
L’ospitalità e la socialità araba sono 
trovolgenti e ti spremono come un 
limone. 
La famiglia di Hassan, il nostro vicino 
di casa, ci ha praticamente adottato, 
passavamo moltissimo tempo tra 
la nostra casa e la loro. In generale 
ho riscontrato che erano tutti molto 
contenti ed eccitati del fatto che degli 
internazionali stessero all’interno del 
villaggio.
In ogni caso il fatto di aver dedicato 
meno tempo del previsto al lavoro ci ha 
permesso di approfondire di più i legami 
con le persone di al Ma’sara e quindi 
di tornare con una consapevolezza 
maggiore rispetto universo che ci 
circondava. 
Di fatto, su questo piano, non si può 
parlar molto perché le sensazioni la 
fanno da padrone e in questi casi 
quando non si è poeti è meglio star zitti.
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di MONICA SCAFATI



un mondo di campi - PAG. 23VAI ALL’INDICE

Paradosso della storia eurocentrica 
del continente africano, la descrizione 
mortificante prodotta dal culto occidentale 
dell’agiatezza, in cui milioni di vite si 
riflettono svilite e discriminate, si infrange 
nella non corrispondenza con la realtà.

L’unità monetaria che muove le relazioni 
commerciali in Uganda è 1000 scellini, la 
banconota più piccola, circa 0,28 euro. Ci 
paghi un rolex (panino tipico), qualche km su 
un matato o boda boda (taxi auto o moto), 15 
bananito, 6 sigarette, o una coca-cola in vetro 
da 33cl. Elettricità e rete idrica distribuite a 
macchia di leopardo e inaccessibili a molti. 
La giornata inizia col sole, si va a prendere 
l’acqua. Alcuni km tanica in mano, per strada 
in tanti, quasi tutti cantano, qualcuno avanza 
danzando. Suoni di uccelli come dinosauri al 
cinema, e bambini all’assalto di grosse foglie 
di banano. Si torna e colazione. Papaya dalla 
pianta, chapati e thè. Il bagno una latrina. La 
doccia un parallelepipedo senza tetto, nudi al 
sole con tazza e bacinella. Intorno natura, 
erba, cespugli, boschi, capanne, chioschi di 
legno agglomerati su superfici non piane. 
Terra ovunque, polverosa su ogni cosa. Da 
nessuno vestito è venuto via il color terra di 
siena. Tinta dominante dei report sull’Africa, 
monotono degli abiti di bambini definiti 
trascurati e sporchi ma che camminano 
molto, si aiutano tanto e portano in spalla a 
vicenda, ridono e preparano legnetti per il 
fuoco, badano a mucche e capre, imparano a 
suonare e preparare farine. Bi e trilingue, 
poche esigenze, tanta fantasia e corpi belli. 
Agili, forti, esili e muscolosi, senza creme, 
pannolini, scarpine e cappellini. 99% vegan e 
un incredibile senso dell’equilibrio fisico e 
psichico. Anagrafi e scuole non sono per tutti, 
qualcuno si dispiace, a qualcuno non importa, 
qualcuno già pensa che è meglio. Le giornate 
i bambini le trascorrono insieme, imparando 
ad andare e tornare su sentieri e strade, a 
comprendere idiomi di altre tribù, barattare 
favori e sorrisi, suonare ritmi e ballare felici 
tra un gioco e una fatica. Questa è la scuola, 
questa è la vita. Da grandi non sembra 
diverso. Il senso di comunità pervade tutto. 
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La natura è imponente e le persone, 
pur numerosissime ovunque, 
appaiono piccole e indifese. Nessuno 
ha l’orologio, il tempo non è 
un’ossessione che insegue gli 
impegni ma ciò che accade tra una 
cosa e l’altra, e l’accadere delle cose 
stesse. Così andando e tornando da 
qualsiasi commissione è già ora del 
pranzo: pocho (acqua e farina di 
mais), sembianza e consistenza di 
un purè, con fagioli, patate e banane 
cotte. Intorno al fuoco una pannocchia 
accontenta bambini che per della 
cioccolata devono raggiungere il 
centro commerciale della capitale e 
spendere 1/7 dello stipendio medio 
locale. Cose per “musungu” (uomo 
bianco). Conferma infatti il miticismo 
con cui si fantastica sulla civiltà 
bianca, l’atteggiamento di quei 
bianchi che con un cambio di valuta 
1:4, mangiano, bevono, comprano e 
spendono per 4. Così la verità 
consumistica che ogni europeo porta 
con se nel mondo, è elevata a 
potenza in proporzione alla 
numerologia del cambio. Qui alla 
quarta. Perché viaggiare è 
commerciale più di quanto non sia 

antropologico e chi lo fa, il più delle 
volte relaziona il suo essere altrove 
al suo essere nel contesto che gli è 
proprio, producendo in questi 
altrove dei cortocircuiti di significato. 
Se ad esempio trionfa sui 
marciapiedi adibiti a mercato il 
cartellone pubblicitario di una pizza, 
ordinando scopri che prendendo 
anche due bibite puoi spendere ben 
35.000 scellini, 9 euro. E chi affolla 
questi posti non pensa mentre 
mangia e beve che con 35.000 
scellini compra un “rolex” per 35 
bambini. Così la verità oggettiva è 
che quello che mangia un “musungu” 
in una delle sue 3 volte al giorno 
risolve il pasto di 35 Africani. Ma 
all’uscita il viaggiatore sazio e 
contento del cibo che profuma di 
casa, nota sempre 5/6 sorrisi che 
porgono la manina, e sparla di figli 
abbandonati, orfanotrofi al collasso, 
povertà dilagante e scarsità di 
risorse! Ma l’evidenza è che l’uno e 
l’altro si trovano insieme e non si 
conoscono, e che nell’avvicendarsi 
costruiscono, in base ai rispettivi 
riferimenti, ipotesi infondate 
sull’altrui vissuto e sentire. Anche 



un mondo di campi - PAG. 25VAI ALL’INDICE

ciò che noi definiamo “abbandono 
di minore”, con evocazione di colpe 
e paure, lì non è lo stesso, e 
attribuire nomi ad azioni come si 
trattasse di semplici operazioni di 
traduzione linguistica, non aiuta a 
comprendere la logica positiva che 
sottende ad un gesto che qui non 
potrebbe dirsi altro che miserabile. I 
bambini crescono, già da ragazzi si 
occupano di altri bambini, 
l’educazione viene a consistere 
nell’esperienza appena maggiore di 
chi è solo qualche passo avanti. Il 
passaggio all’età matura è un 
continuum di giovani passi, e 
“imparare” è un imparare a 
mantenere di fronte alle difficoltà 
della vita, la natura impavida e 
possibilista che a nord-ovest 
definiamo caratteristica dei bambini, 
che li spinge a superare i limiti 
esponendosi al rischio e gli 
impedisce di arrendersi e portare 
rancore; e che poi da adulti 
chiamiamo pericolosa incoscienza, 
palesando il tramutarsi della 
fascinazione in angoscia. In Africa 
questa natura si conserva 
crescendo coi piccoli, lontano dai 

grandi che ti plasmano il corpo con 
le loro pigrizie, la mente con i loro 
progetti, e l’anima con le loro paure. 
Allegri, sorridenti, inclini a non 
piangersi addosso mai e capaci di 
scegliere cosa fare sempre, 
accettando gli eventi come tali ed 
evitando di categorizzarli in tragici 
eccezionali o normali, vittorie e 
sconfitte, errori e ben fatto. 
L’educazione è l’unicità 
dell’esistenza nel suo flusso, 
l’inutilità della disperazione e del 
superfluo, la grandezza dell’aver 
vissuto il proprio giorno. In occidente 
invece, molti “progressi” ci hanno 
emancipato dal bisogno dell’altro, 
così da avere monolocali 
funzionalissimi con frigorifero a 
scomparsa per monoporzioni 
confezionate in tre strati di imballi 
polimaterici, e gigantesche aree 
urbane pavimentate (d’asfalto o 
preziose composizioni di selciati), 
illuminate a giorno anche nelle notti 
più scure, ma per controllare da 
debita distanza che nessuno si 
avvicini sospetto alla nostra porta. 
Fuori è vuoto! Non c’è motivo di 
uscire di casa a nord-ovest, piuttosto 
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preoccupazione. E tra un bisogno che arretra e 
una paranoia che avanza, lo sviluppo rende soli e 
tristi, e potremmo chiamare povertà anche 
l’impossibilità di sopravvivere senza moneta, e la 
possibilità di morire di propria mano se si perde 
lavoro. Sull’Africa dei morti si dice spesso ma di 
suicidi mai, pare non ce ne siano! I drammi 
dell’infanzia sono da grandi la leggerezza e la 
forza di avercela fatta più che il trauma di aver 
subito, e sembra che la vita proceda in discesa. 
Forse la discriminante è nelle aspettative, vincoli 
del progetto che la società suggerisce o impone. 
Il più dei bisogni vanno e vengono con luoghi e 
contesti, e non sono propriamente individuali. I 
bisogni che in Africa non sentivo più tali, non 
hanno tardato a ripresentarsi al ritorno. Allora 
sarà il caso di ipotizzare la sostituzione della 
categoria dei “bisogni non soddisfatti”, con quella 
più ostica ma meno artefatta dei “bisogni rifiutati”, 
quando si parla di cos’è in Africa il rapporto tra 
povertà e sviluppo. A nord-ovest, povertà è ciò 
che ti manca e sviluppo quel che hai ottenuto 
mentre in Africa, quella che qui qualcuno chiama 
“arretratezza” è forse la differita di uno sviluppo la 
cui logica non è il “costi quel che costi”, e la 
povertà non è quello che manca, ma ciò hai in 
meno rispetto a chi ti giudica. Dovremmo forse 
dar risposta su quale sia lo scopo di ciò che 
chiamiamo sviluppo, evincere quanto e come si 
stia avanzando verso l’obiettivo, quale sia la 
contropartita, e a un certo punto definire i confini 
entro i quali sia plausibile affermare che il gioco 
valga la cosiddetta candela. Interessante ad 
esempio confrontare l’ammirazione per un nord 
Europa che abolendo progressivamente i 
confezionamenti delle merci di facile consumo 
(alimenti in primis) è divenuto profeta della 
parabola ecologica, con il disgusto per quel cibo 
che in un’Africa mai caduta -per scelta, fortuna, o 
povertà- nella trappola del confezionamento, è 
sempre stato lavorato, spostato, venduto e 
comprato di mano in mano, di posto in posto 
senza guanti, involucri e piani d’acciaio. È 
possibile che gli svedesi “sono avanti”, e gli 
ugandesi “indietro”, perché tra loro si interpone la 
socio-semantica di uno strato di lattice? Penso 
che il problema è che siamo una civiltà arenata 
nella fase psichica espressa dalla storiella della 
volpe e dell’uva, e ancora intere generazioni 
continuano a credere senza esitare che la volpe 
dicesse che l’uva era acerba soltanto perché non 
arrivava a mangiarla. Il metodo empirico ci pone 
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un veto che ormai ha le proporzioni di un 
limite ontologico, e a nord-ovest non si 
può più sostenere in nessun modo la 
validità di un’affermazione non 
dimostrata nei fatti. E come dimostro nei 
fatti che è meglio non avere una cosa 
che non ho mai avuto? Sarebbe meglio 
di cosa? Al massimo sarebbe uguale. 
Ecco perché il supermercato svedese 
diventa migliore, e il mercato ugandese 
rimane uguale a se stesso e peggio di 
altri, perché poter avere qualcosa e 
rifiutarla denota ricchezza, mentre 
rifiutarla senza aver dimostrato di poterla 
avere denota un’ipocrita e dignitosa 
miseria! Ma se riuscissimo a credere 
che la volpe abbia potuto essere 
sinceramente disinteressata ad un’uva 
che realmente non le fosse sembrata 
matura, potremmo anche intuire la 
logicità di non aver imballato tutto per 
proteggerlo dalla terra e dall’aria, con 
una plastica che sarà poi un inquinante 
della terra e dell’aria; non aver 
pavimentato ovunque per evitare un’ora 
al giorno di fango alle caviglie, e trovarsi 
3 volte l’anno alluvionati con il fango alle 
finestre; non aver predisposto l’acqua 
corrente per poi correre dietro al 
disperato recupero dei litri scappati via 
tra le dita. E a dispetto della saccente 

Europa, oggi in Africa ad esempio, il 
non aver potuto o voluto dilaniare 
terreni e panorami con attraversamenti 
di linee elettriche, regalerà la 
possibilità, attraverso banali 
tecnologie come il pannello solare, di 
avere la nostra stessa disponibilità 
energetica avendo però conservato 
integro lo spazio tra gli occhi e le 
nuvole di giorno, e tra lo sguardo e la 
luminosità delle stelle di notte. Forse 
allora la differita che chiamiamo 
povertà, è il tempo dedicato a 
preservare la bellezza o la misura, 
magari una predilezione per la buona 
forma dell’esistente. Tanto che in 
Europa molti dei “passi avanti” 
muovono la via del ritorno, e dal 
biologico, al prodotto sfuso, ai 
distributori di bevande e saponi per il 
riutilizzo dei vuoti, alla busta di stoffa, 
al sapore quasi rivoluzionario di 
parole come fatto a mano, ri-uso, 
km0, baratto e eco-compatibilità, 
passando per le geniali invenzioni del 
pannolino lavabile, car-sharing, 
banca del tempo, gruppi di acquisto 
solidale e piedi-bus, eccoci tutti a 
“inventare l’acqua calda”, e a chiedere 
alla pubblicità di colorare di nuovo il 
nostro futuro anteriore. 
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PARTECIPA A UN CAMPO 
IN ASIA, AFRICA, AMERICA LATINA E MEDITERRANEO

Il primo livello si svolge in diverse città 
d’Italia, mentre il secondo sarà a Roma e in 
Lombardia, in una località ancora da definire. 
Le date dei II livelli verranno comunicate a 
voce durante gli incontri di I livello.

Si invitato tutti/e i/le volontari/e interessati/e 
a scegliere la formazione più vicina a casa 
propria: cerchiamo di promuovere una 
FORMAZIONE A KM ZERO rispettosa 
dell’ambiente! Questo ci permetterà otlretutto 
di gestire la logistica nel migliore dei modi per 
offrirvi una formazione di massima qualità!

Gli incontri di formazione hanno carattere 
residenziale: si dorme e si mangia assieme. 
E’ fondamentale la permanenza durante tutto 
il tempo, perché le formazioni sono anche dei 
momenti per condividere vita comunitaria e 
mettersi alla prova rispetto alla dinamica del 
campo di volontariato.

Gli incontri, salvo casi eccezionali, non sono 
selettivi, ma ovviamente avranno la funzione 
di portare il volontario stesso a capire se 
l’esperienza proposta è quella adatta.

Si richiede il tesseramento e un contributo 
di 20 euro per contribuire alle spese della 
struttura ospitante.

Le iscrizioni saranno aperte dal  23 
FEBBRAIO. Sarà sufficiente scrivere 
all’indirizzo mail associato al luogo scelto.

di SEGRETERIA NAZIONALE

INCONTRI DI FORMAZIONE

lombardia@sci-italia.it
> LOMBARDIA - I LIVELLO

21-22 MARZO

genova@sci-italia.it
> TOSCANA E LIGURIA - I LIVELLO

28-29 MARZO

formazione@sci-piemonte.it
> PIEMONTE - I LIVELLO

11-12 APRILE

GLI INCONTRI SI SVOLGONO SU DUE 
LIVELLI, ENTRAMBI OBBLIGATORI, 
CHE PERMETTONO DI PRENDERE 
COSCIENZA DELL’ESPERIENZA CHE 
STAI PIANIFICANDO DI FARE: DALLA 
CONOSCENZA DELL’ASSOCIAZIONE AI 
PARTNER, DALLA MOTIVAZIONE CHE CI 
MUOVE AL CONTESTO CON CUI CI SI 
CONFRONTERÀ.

bologna@sci-italia.it
> BOLOGNA/EMILIA ROMAGNA - I 

LIV. 18-19 APRILE

campisud@sci-italia.it
> ROMA - I LIVELLO

18-19 APRILE O 16 - 17 MAGGIO

grupposcipadovanordest@gmail.com
> PADOVA NORD-EST - I LIVELLO

9-10 MAGGIO

sci.sardegna@yahoo.it
> SARDEGNA - I+II LIVELLO

SECONDA META’ DI MAGGIO

(NB: l’incontro in Sardegna unirà I e II 
livello e durerà da venerdì a domenica. 
Per informazioni precise sulle date vi 
invitiamo a contattare direttamente via 
email lo SCI Sardegna).
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di EMANUELA RIPANI

Il 19 Luglio esco di casa dopo una 
notte insonne alle 9 del mattino.  
Zaino ordinatamente preparato, 
documenti accuratamente controllati, 
abbigliamento strategicamente 
pensato e cervello completamente 
annebbiato. Davanti a me 15 ore di 
viaggio e 24 di luce. So il perché della 
mia partenza, il come si svilupperà  è 
ancora un’incognita. Andare per la 
prima volta dall’altra parte del mondo 
mi da ansia ma al tempo stesso 
entusiasmo, sapere che qualcuno mi 
stia aspettando e immaginare i loro 
volti mi riempie di curiosità. Arrivo 
a Rosario in una giornata uggiosa, 
ad accogliermi alla stazione due 
meravigliose signore dal sorriso 
smagliante con un cartello in mano 
con su scritto “Manu C.H.I.C.O.S”, 
accuratamente fatto dai ragazzi del 
centro con i quali trascorrerò i 15 
giorni di campo. Mi sento  già parte del 
progetto.
Conoscere una realtà tanto complessa 
e diversa, rispetto a quella in cui 
vivo, in cui il futuro di molti giovani 
è in pericolo, incerto e segnato da 
un background familiare di un forte 
peso, da corpo e sostanza al mio 
viaggio. Rosario è una città con aspetti 
contrastanti, da una parte grandi 
grattacieli commerciali ed accanto 
“villas”, quartieri costruiti lungo la  via 
del treno, in cui a comandare sono 
povertà, droga, criminalità e violenza.  
Questo per i più fortunati, altri vanno 
in cerca di coperte e panchine per 
affrontare una notte in più, fumando 
paco e bevendo fernet con cola.

Mi sento sin da subito parte dell’equipe 
ma gli sguardi diffidenti e i saluti 
distanti dei ragazzi mi ricordano che 
sono “nuova”, europea, un soggetto 
da scrutare.
Mi avvicino a loro in punta di piedi, 
rispondendo alle curiose domande 
rispetto al mio paese di provenienza, 
proponendo una partita a ping 
pong, un aiuto durante i laboratori o 
semplicemente sedendomi accanto 
a loro mentre fumano una sigaretta. 
Pian piano iniziano a sorridermi, a 
chiamarmi, a raccontarmi di loro, a 
propormi un gioco, a regalarmi oggetti 
fatti a mano, a presentarmi i loro 
bimbi appena nati o a gridarmi con 
gioia che qualcuno sarebbe diventato 
papà di due gemelli. Mi conquistano 
subito. In quel momento penso che 
non andrei mai via da li. Un centro in 
cui accompagnare anime in cerca, 
presentar loro altre sfumature della 
vita e guidarle verso lo sviluppo delle 
proprie possibilità è l’unico obiettivo di 
ogni giorno. Un luogo che i ragazzi di 
strada di Rosario scelgono liberamente 
di frequentare, dove trovano un piatto 
caldo, imparano un mestiere, ricevono 
accompagnamento nelle pratiche legali 
e lavorative, supporto psicologico e 
scolarizzazione.
 Durante la settimana la passione, 
la professionalità, la continua fame 
di informazioni degli operatori del 
centro mi affascinano immensamente 
e mi confermano che “otro mundo es 
posible”.
Nei fine settimana mi immergo in 
un’altra realtà, più ludica ma di 
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messaggio sociale altrettanto forte: 
“Mil grullas por la Paz”. Dolce, attento 
e premuroso il modo di accogliermi, 
di presentarmi la città con i vari luoghi 
in cui dovrò svolgere i laboratori di 
origami in vista del grande evento 
del 6 Agosto. Penso di non avere né 
l’interesse né la pazienza necessari 
per trascorrere ore piegando carta…
col passare dei giorni non c’è foglio 
che passi tra le mie mani e non si 
trasformi in un volatile! Parlare alla 
gente di pace, partendo da Hiroshima 
per arrivare alla loro vita quotidiana, al 
modo di vivere la società, le relazioni 
e loro stessi  mi fa sentire viva, mi 
emoziona, mi riempie.
L’argentina è un paese troppo grande 
e troppo distinto nelle sue parti, è un 
paese in difficoltà e complesso, ma 
è un paese che non si ferma, cerca, 
opera, da strumenti e innamora.
Quel 19 luglio è ormai troppo distante, 
le mie ansie assopite,  il mio zaino in 
disordine ma pieno di esperienza.

CONCLUSIONI
di SIMONE OGNO

Le domande che ronzano nella testa 
di chiunque abbia letto le esperienze 
raccolte in questo Centofiori sono le 
stesse che mi sono posto anche io 
tante volte: perché un campo? E poi: 
cosa le unisce?
Cosa unisce il coordinamento di 
un campo di volontariato a Isili, 
Sardegna con la partecipazione a un 
campo in Guatemala? Come si lega 
un’esperienza in Palestina con un 
mini-campo a Roma?

Geografie distanti, storie uniche, 
persone differenti. E nonostante 
questo, rimane sempre il sapore di 
aver vissuto un’esperienza che non 
è a sé stante, che si unisce alle altre 
e si inserisce all’interno del campo di 
volontariato più grande che esista: il 
mondo in cui viviamo.

Questa risposta però me la sono 
data nel tempo, non è stata 
un’illuminazione improvvisa. Una 
risposta che si può esprimere per 
vari fermo-immagine. 
Il primo, un gruppo di volontari 
internazionali felici della proposta di 
andare a un festival paesano la cui 
specialità è un piatto di carni miste. 
E i vegetariani che tra l’inglese e un 
italiano parlato a stento riescono a 
farsi portare piatti appositi per poi, 
tutt* insieme, lanciarsi nelle danze 
tradizionali del luogo.
Il secondo, la discesa da una 
montagna sul retro di un pick-
up alla fine di un’intensa giornata 
lavorativa a supporto dei giovani 
locali che costruivano il loro centro 
polifunzionale con sabbia, acqua, 
terra, aghi di pino. Il vento sulla 
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CONCLUSIONI
faccia, la pioggia e nonostante tutto il 
sorriso soddisfatto sul volto.
Il terzo, la scalata di un olivo per 
raccoglierne i frutti preziosi, condividere il 
pranzo con la famiglia contadina e sentire 
le storie di un terra che è sempre meno 
sua e dove la saggezza di quegli olivi 
viene sradicata quotidianamente da chi 
quella terra la vorrebbe solo per sé.
Il quarto, una trattoria centenaria che torna 
nuovamente a vivere grazie al lavoro 
di tante mani che ne hanno raschiato 
l’intonaco, ne hanno curato le mura con lo 
stucco e intonaco fresco, la hanno pitturata 
di un bianco luminoso per riportarla ai 
tempi che furono.

No, non dirò a quale esperienza corrisponda 
ogni fermo-immagine. Perché alla fine, 
cambierebbe qualcosa? Storie particolari 
di una storia generale. Perché non c’è 
differenza tra quello che avviene qua e 
quello che avviene là. E forse, non ci sono 
neanche i qua e i là. E’ questo che insegna 
un campo SCI. Perché l’esperienza di 
un campo è condivisione con persone 
nuove provenienti da geografie distanti 
e con storie uniche. Perché un campo di 
volontariato è il microcosmo del mondo 
che desideriamo. Due, tre settimane che 
rappresentano il nostro approccio, i nostro 
valori: una condivisione dal basso, un 
mutuo supporto per un attività pratica che 
conduca a un’ideale.
Per queste ragioni si definisce campo di 
“volontariato”, perché su base volontaria 
aspira a cose che non sono legate alle 
logiche del profitto come il modello Expo 
vorrebbe far credere. 
Sono esperienze che aspirano alla 
giustizia sociale, ai percorsi di inclusione, 
alle resistenze, alla difesa ambientale. 
Esperienze uguali perché differenti, e nella 
loro diversità risiede la loro ricchezza.

Cosa aspetti quindi? 

Un mondo di campi ti aspetta. Attivati!
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SEGRETERIA NAZIONALE
Tel. 065580644
Cell. 3465019990
Fax. 065585268
e-mail info@sci-italia.it
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 18.00 
Pagina Facebook

CAMPI DI VOLONTARIATO
Coordinamento e informazioni generali: 
workcamps@sci-italia.it
Informazioni campi in Italia: 
incoming@sci-italia.it
Iscrizioni campi all’estero: 
outgoing@sci-italia.it

VOLONTARIATO A LUNGO TERMINE 
(LTV E SVE): 
ltv@sci-italia.it

VOLONTARIATO A BREVE E LUNGO 
TERMINE SU INCLUSIONE SOCIALE: 
inclusione@sci-italia.it

PROGETTI E SCAMBI NORDSUD: 
nordsud@sci-italia.it
campi nel Sud del mondo: 
campisud@sci-italia.it

AMMINISTRAZIONE: 
amministrazione@sci-italia.it

UFFICIO STAMPA: 
comunicazione@sci-italia.it

CAMPANIA
Silvia Zarrella (Avellino) 
tel. 3204743642
e-mail: silvia.zarrella@gmail.com

EMILIA ROMAGNA
SCI Bologna
e-mail: bologna@sci-italia.it
tel: 3405633875 
facebook: www.facebook.com/group.
php?gid=60209341548&ref=mf

FRIULI VENEZIA GIULIA
Barbara Gambellin (Pordenone)
tel. 3497485226
e-mail: pordenone@sci-italia.it

LAZIO
Segreteria Nazionale
via A.Cruto 43, Roma
Tel. 065580644; cell. 3465019990 - fax 
065585268 - info@sci-italia.it
“La Città dell’Utopia”
via Valeriano 3/F, Roma 
(Metro S. Paolo)
e-mail: lacittadellutopia@sci-italia.it
www.lacittadellutopia.it
tel: 0659648311; cell: 3465019887

LIGURIA
Denise Murgia (La Spezia)
tel. 0187414129 ore serali
email: laspezia@sci-italia.it 
Matteo Testino (Genova)
tel. 3396713868
email: genova@sci-italia.it
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LOMBARDIA
SCI Lombardia
viale Suzzani 273, 20100 Milano
e-mail: lombardia@sci-italia.it
sito: www.scilombardia.it
Informagiovani Sondrio c/o Policampus
Consorzio Sol.Co. Sondrio
Via Tirano snc – 23100 Sondrio
Tel e fax 0342.518239
Sito: www.policampus.it
E-mail: 
informagiovani@comune.sondrio.it

PIEMONTE
SCI Piemonte c/o Associazione Comala 
- Polo Creativo 3.65
Corso Ferrucci 65/A, 10138 Torino
e-mail: piemonte@sci-italia.it
web: www.sci-piemonte.it
Carmen Fiore (Torino)
tel. 3394708757
Luca Robino (Moncalieri)
tel. 3479734315
Lisa Lissolo (Ivrea, TO)
tel. 3459739806
Valentina Contin (Tortona - AL)
tel. 3355784626
Riunioni il martedì alle 21:00
(per calendario su www.sci-piemonte.it)

PUGLIA
SCI Bari
email: bari@sci-italia.it; 
web: www.sci-bari.it
Cristoforo Marzocca - tel. 3403646421

SARDEGNA
SCI Sardegna
via San Giovanni 400, Cagliari
tel. 3395482930 
email: sardegna@sci-italia.it
facebook: http://facebook.com/SciSardegna
Riunione martedì 19,00

SICILIA
Giorgio Nasillo (Palermo)
e-mail: giorgio.nasillo@sci-italia.it
Rosario Scollo (Catania)
email: catania@sci-italia.it

TOSCANA
Informagiovani Pisa
via Silvio Pellico 6 - 56125
Luciano D’Alessandro - tel. 05023601
e-mail: informagiovani@comune.pisa.it
luciano.dalessandro@tin.it
Matteo Testino (Firenze) - tel. 
3396713868
email: firenze@sci-italia.it

TRENTINO ALTO ADIGE
Beatrice De Blasi (Trento)
tel. 0461391113 (ore pasti)
e-mail: trento@sci-italia.it

VENETO
SCI Veneto
Gruppo SCI Padova
email: padova@sci-italia.it
Silvano Danieli (Padova)
tel. 3896749213
Elena Roncolato (Verona)
tel. 3286958907
e-mail: eleronco25@gmail.com
Silvia Blazina (Udine)
tel. 3397635902
email: silviablazina@gmail.com
Emanuela Setti (Treviso)
tel. 3805329262
email: emanuela.setti@yahoo.it





UN MONDO DI CAMPI
Attivati con il volontariato internazionale

Periodico di informazione sul volontariato a cura della branca  
italiana del Servizio Civile Internazionale

Servizio Civile Internazionale
via A. Cruto 43 - 00146 Roma
Tel 06. 5580644
e-mail: info@sci-italia.it
web: www.sci-italia.it Servizio Civile InternazionalePo
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