ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Limbiate, 1 Marzo 2004
A tutti i variopinti
Ho, o meglio abbiamo, ricevuto sabato mattina, una telefonata da un responsabile del centro
Intiganda di Butare, un centro che si occupa di ragazzi di strada, circa 70, a cui da sempre ci sentiamo
vicini e che abbiamo col tempo imparato ad apprezzare ( tutti coloro che sono stati in Rwanda con
noi ci hanno passato qualche giorno).
Una telefonata di pochissime parole:”Paolo penso che entro un paio di settimane saremo costretti a
chiudere, la caritas rwandese non ha soldi, i finanziatori tedeschi, che solitamente ci aiutavano, hanno
deciso di ridimensionare il loro aiuto proponendo tagli e una politica di intervento inimmaginabile
per una struttura come la nostra”
Non entro nel merito e nel modo di operare di “grossi” organismi che vedono “la persona come un
numero o uno strumento di pianificazione” e valutano l’intervento su persone avendo come metro di
raffronto “l’ottimizzazione dello stesso”, dimenticando il contesto, la storia, i sentimenti, il passato....
Talvolta in momenti come questi ho la paura che anche io, anche noi Variopinto, stiamo diventando
così .E’ difficile il contesto rwandese, come lo è qualsiasi contesto dove l’assurdità di una situazione
di estrema povertà e disagio porta a vedere tutto in modo distorto, strano, perverso.
Ma so che noi non possiamo accettare che questo accada.
Intiganda non può e non deve chiudere, sarebbe una sciagura per i ragazzi, una sconfitta per tutti, una
vergogna per chi come noi ha a cuore il Rwanda, la sua gente, i suoi ragazzi.....
Pensando di operare a nome di tutti, abbiamo elaborato un piano economico molto vicino alla realtà,
abbiamo contattato degli sponsor (che brutta parola) italiani, già vicini al centro, che ci hanno
quantificato la loro possibilità di aiuto per quest’anno e siamo arrivati a valutare in circa 10.000 euro
quanto manca ad arrivare a fine anno.
Ricordo che abbiamo degli impegni economici pesanti per quest’anno, ma la domanda a tutti è:
“Cosa facciamo?”. L’unica risposta possibile deve essere “Intiganda non chiuderà”
Aspettiamo commenti, riflessioni e idee...........
P.S nell’impossibilità di contattare tutti personalmente in pochissimo tempo ho, a nome di tutti noi,
detto ai responsabili del centro che Variopinto si farà carico per quest’anno dei 10.000 euro che
mancano. Vi ringraziano di cuore e con affetto
Paolo
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