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Gli aiuti ai paesi poveri:
dalla solidarietà all’impresa
Le esperienze locali lo stanno testimoniando: il territorio parmense 
esporta piccoli e grandi progetti per aiutare il Sud del mondo. 
Manca, però, il coordinamento forte della politica 

FRANCESCA CARRA

S
olidarietà Muungano onlus è un’as-
sociazione di volontariato che la-
vora da 25 anni a Goma, nella Re-

pubblica Democratica del Congo. L’ispi-
ratore è un missionario saveriano, padre 
Silvio Turazzi, ferrarese ma parmigiano 
d’adozione, con un’esperienza quasi qua-
rantennale in quella terra, fra le più difficili 
e martoriate del mondo. «Non bastasse la 
guerra», racconta, «negli anni ‘90 un’epi-
demia di colera annientò la popolazione e 
nel 2002 il vulcano sopra la città si risve-
gliò e la lava distrusse l’ospedale appe-
na terminato». Da un giorno all’altro non 
rimaneva più niente. «Ma la forza di quel 
popolo», dice, «è più grande delle sue 
disgrazie». Ha la cultura della vita, vuole 
dare un futuro ai suoi figli. E dal giorno 
dopo si ricominciò a costruire. 

Muungano,
ovvero solidarietà
La zona di Kivu dove opera Muunga-
no (solidarietà, in lingua swahili), non è 
tranquilla. Gli scontri tribali nascondono 
traffici di altro tipo. Ogni anno escono 
clandestinamente dal Paese tonnellate di 
oro e di altri metalli divenuti preziosi per 
l’industria informatica, destinati alle grandi 
multinazionali e a commercianti indiani e 
cinesi, producendo grandi guadagni. La 
guerra civile e le sue conseguenze (la di-
struzione dei campi di fagioli) hanno fatto 
6 milioni di morti. Ma il miracolo continua: 
i bambini vanno a scuola, i genitori si dan-
no da fare per pagare le rette. E dove non 
arrivano le famiglie, arriva Muungano: pa-
gando gli insegnanti, formando gli anima-
tori che girano nei quartieri per insegnare 
come nutrire i bambini, accogliendo i più 
poveri nel centro sanitario, assistendo i 
carcerati disabili. Muungano non respin-
ge nessuno e finanzia le cure di chi non se 
le può permettere. La struttura (ospedale, 
centro nutrizionale, centro di formazione) 
è gestita interamente da personale loca-

le, di etnie diverse, ma perfettamente in 
sintonia. «Quando c’è da lavorare», dice 
padre Silvio, «non si bada alla razza o alla 
religione». Muungano non riceve fondi 
da istituzioni pubbliche, ma da una vasta 
rete di donazioni e iniziative di vario tipo, 
riuscendo a mandare via ogni mese fino 
a diecimila euro. «La cooperazione è un 
valore», assicura padre Turazzi, «ma fa da 
scaricabarile delle istituzioni, spesso ina-
dempienti». Però della politica non si può 
fare a meno: conta il rapporto fra gli Stati, 
sono loro a decidere quali prodotti espor-
tare per proteggere o distruggere i fragili 
mercati africani.

L’esempio di Muungano riassume i valori 
alla base della cooperazione, contro i luo-
ghi comuni che ancora l’accompagnano. 
Per fare cooperazione non basta spedire 
container di aiuti. Bisogna conoscere i 
Paesi dove si vuole operare, la gente che 
li abita, le realtà culturali e amministrati-

Per fare cooperazione non basta 

spedire container: bisogna

conoscere i Paesi dove si opera

Donne africane, 
beneficiarie di Parma-
alimenta, preparano il 
terreno per la semina. 
Per tradizione sono loro a 
lavorare la terra 
(Bujumbura, Burundi)
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Sono un centinaio

le associazioni del

parmense attive

nella cooperazione

internazionale.

Forum Solidarietà

è un consorzio che

le riunisce in rete

ve, e pianificare strategie. Serve dunque 
una nuova cultura della cooperazione, più 
professionale, ma attenta, al contempo, a 
riconoscere la dignità dei più poveri. 

Tante associazioni, poco 
coordinamento
Sono circa un centinaio le associazioni 
che operano in questo settore nel territo-
rio parmense; molte sono legate alle par-
rocchie e al mondo missionario, ma non 
mancano anche le associazioni laiche. 
Generalmente contano pochi operato-
ri stabili, ma muovono grandi numeri fra 
volontari e sostenitori. Forum Solidarietà 
è un consorzio che le riunisce in rete e 
le sostiene con vari servizi fra cui corsi di 
formazione per formulare progetti, cerca-
re fondi, imparare a comunicare in modo 
corretto e uniforme, secondo un’idea in-
novativa di cooperazione basata sul prin-
cipio di bilateralità e non di assistenza. 

Organizza anche feste popolari di grande 
richiamo, che fanno lavorare insieme i mi-
granti di vari Paesi e fanno conoscere i 
temi della cooperazione. Fabio Faccini, re-
ferente per questo settore, riconosce che 
Parma offre un tessuto ricettivo. Ci sono 
volontari, associazioni e aziende pronte a 
collaborare, ma manca la capacità di met-
tersi insieme. «Il ruolo di coordinamento 
dovrebbe essere svolto dagli enti locali, 
gli unici in grado di sollecitare le forze del 
territorio, l’università, l’associazionismo», 
conferma Elisa Dallatana, cooperatrice 
dal 1998, impegnata presso l’organizza-
zione non governativa Parma per gli Altri e 
il Centro universitario per la cooperazione 
internazionale (Cuci). Ci prova la Provin-
cia di Parma, col Tavolo interprovinciale e 
il Comitato Parma Solidale, che fa dialo-
gare associazioni che prima non si cono-
scevano. Ci provano il Comune di Parma 
con la Consulta dei cittadini stranieri e la 
Regione Emilia Romagna coi tavoli-Paese 
che aggregano le associazioni che ope-
rano nello stesso luogo. Ma gli enti loca-
li difficilmente comunicano fra loro e la 
frammentazione resta, coi suoi problemi 
di dispersione di energie.
Essere “piccoli” ha però i suoi vantaggi: il 
coinvolgimento diretto su obiettivi precisi 
smuove le coscienze e aggrega le per-
sone. Un filone, questo, molto vasto, ali-
mentato dal passaparola e dalle donazioni 
di amici, che ha il suo spazio accanto ai 
grandi progetti internazionali che anche il 
nostro territorio esprime, con obiettivi di 
ampio respiro, ma che faticano a mobili-
tare la gente. Sostenere un piccolo pro-
getto è, infatti, semplice e gratificante: la 
spedizione di un’ambulanza per traspor-
tare all’ospedale le donne che devono 
partorire, o la costruzione di un pozzo per 
attingere l’acqua facendo risparmiare fa-
ticose marce a piedi, sono conquiste che 
riempiono di soddisfazione chi le ha rese 
possibili.

Vincent Kanga, 46 anni, con la moglie Pa-
ola, educatrice, sono gli animatori della 
Maison des Enfants de la Cote d’Ivoire, 
onlus nata nel 2002 quando Vincent, tor-
nato in patria per visitare la madre, vide 
tanti bambini che dormivano nel cortile di 
casa: chiese spiegazioni e gli risposero 
che erano rimasti senza casa, vittime della 

Passaparola e donazioni anche 

per singoli progetti hanno un 

forte potere di mobilitazione

Un momento di riposo 
durante il lavoro
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guerra. Da allora ogni anno Vincent man-
da medicinali, indumenti, scarpe e quello 
che serve. Una volta era il Comune di Par-
ma a finanziare le spedizioni. Oggi anche 
quel canale si è prosciugato, a causa delle 
tante richieste che arrivano e dei fondi di-
minuiti. «Abbiamo adottato 300 bambini a 
distanza», dice Vincent, «e abbiamo com-
prato un terreno di 80 ettari per costruire 
una scuola di agricoltura, liberare la fauna 
locale e costruire bungalow per i turisti di 
Parma». Hanno anche vinto un appalto 
per alfabetizzare i bambini che non vanno 
a scuola. I progetti dunque non mancano, 
servono fondi per mandarli avanti. Oggi 
si finanziano con i loro stipendi e con le 
donazioni di amici. E c’è bisogno di volon-
tari disposti ad andare in Costa d’Avorio 
a coordinare gli interventi.  

Non solo Africa
sub-sahariana
Ma la solidarietà non va solo al Sud del 
mondo. Help for Children ospita ogni anno 
centinaia di bambini dalla Bielorussia. 
Passano i mesi estivi in famiglie di Parma 
e provincia, lontano dalle zone contamina-
te dall’esplosione di Chernobyl del 1986. 
E poi ci sono i bambini Saharawi, figli di 
un popolo che aspetta di ritornare in pa-
tria, in quel Marocco che non riconosce la 
loro autonomia e li ha esiliati. 
Accampati da anni nel deserto, tagliati fuori 
dal mondo, sono ospitati in famiglia e per 
qualche settimana vivono la vita normale 
dei bambini, fra piscina e giochi nel parco. 
Nei paesi attorno alla città, le famiglie fan-
no a gara per ospitarli e organizzare il loro 
soggiorno. Attraverso il passaparola sono 

cresciute le adesioni e la raccolta fondi. 
Anche i progetti sono diventati ambiziosi: 
ora Help for Children vorrebbe portare in 
Bielorussia le case-famiglia, alloggi per 
giovani maggiorenni senza casa, monito-
rati dai servizi sociali. Modelli collaudati a 
Parma ed esportabili. 
Un’esperienza innovativa è quella dell’as-
sociazione Il Telaio, che, come ci dice il 
suo presidente, Claudio Scaioli, prende il 
nome da uno strumento esistente in tutte 
le culture del mondo, simbolo internazio-
nale di pace. Oltre alle adozioni a distanza 
e alle iniziative di scolarizzazione e di for-
mazione dei ragazzi di strada, ha portato 
in Burundi le “cucine solari” (che funzio-
nano con il calore del sole). Prima le ac-
quistavano in Germania al prezzo di 250 
euro l’una, adesso le hanno semplificate e 
le fanno costruire sul posto inviando solo 
la materia prima (una pellicola in allumi-
nio plastificato riflettente). Costo di ogni 
cucina: 18 euro. Il successo dell’iniziativa 
ne ha fatto partire un’altra: una stufa che 
non fa fumo, brucia legno ma anche scarti 
di frutta e produce carbonella riutilizzabi-
le. Già realizzata in formato famiglia, ora 
la stanno pensando per le comunità. An-
che questa sarà prodotta in loco e sarà 
finanziata col microcredito (piccoli prestiti 
a bassi interessi fatti alla popolazione lo-
cale).

Insegnare la sostenibilità
Una nuova consapevolezza sul concetto 
di sostenibilità dei progetti si è fatta dun-
que strada anche fra le piccole associa-
zioni. Questa dimensione del volontariato, 
si diceva, convive accanto a progetti ben 

Parmaalimenta è

un’associazione 

nata nel

2004, per 

combattere

la povertà in

Burundi, 

insegnando

l’autosufficienza

alimentare e i

fondamentali

dell’economia

La palazzina degli uffici 
nel Centro Maison Parma
(Bujumbura, Burundi).
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più impegnativi. Parmaalimenta è un’as-
sociazione senza scopo di lucro nata nel 
2004, su iniziativa delle istituzioni pub-
bliche e socio-economiche del territorio, 
per combattere la povertà in Burundi. Ha 
costruito vicino alla capitale Bujumbura 
il centro agroalimentare Maison Parma, 
dove sono state avviate filiere di produzio-
ne e trasformazione di riso, olio di palma 
e altri prodotti ortofrutticoli. 
L’obiettivo è di consentire l’autosufficienza 
alimentare alla popolazione e creare red-
dito in modo da permettere l’accesso al 
sistema dei diritti di base (sanità, scuola). 
Oggi 400 persone sono coinvolte stabil-
mente nel progetto: Maison Parma li aiuta 
e li sostiene, ma sono loro ad avere la re-
sponsabilità degli obiettivi da raggiungere 
e a misurarsi direttamente sul mercato. Il 
microcredito ha consentito ai contadini di 
avere un pezzo di terra, comprare attrez-
zi, sementi e concime. La formazione ha 
fatto il resto. Quello che è stato investito 
è ritornato indietro con gli interessi e la 
struttura, dove lavorano a salario fisso 12 
persone, sta cominciando ad autofinan-
ziarsi sul posto. «Facciamo attività econo-
mica applicando il modello di responsa-
bilità sociale», spiega la presidente Silvia 
Marchelli, medico, dal 1994 impegnata in 
cooperazione internazionale.
Il progetto deve dare profitti nel rispetto 
dei principi di equità e solidarietà sociale. 
Ma il ritorno più importante è dato dall’op-
portunità, soprattutto per i giovani, di fare 
ricerca e sperimentazione su come si pos-
sono avviare attività agricole ragionando in 
termini di sostenibilità dei progetti, rispar-
mio di energia, costi di produzione e tute-
la dei diritti di chi vi lavora. Un esercizio 
molto utile anche per le stremate econo-

mie occidentali, alle prese con problemi di 
disoccupazione e di spazio sul mercato. 
La cooperazione internazionale può esse-
re riletta anche da questo punto di vista. Il 
progetto Maison Parma è sostenuto dalla 
Fao - l’agenzia dell’Onu che detta le rego-
le sull’agroalimentare internazionale - e da 
altre realtà, come la regione francese dei 
Paesi della Loira già presente in Burundi. 
La sua originalità – e il suo valore - nasce 
dal coinvolgimento di un intero territorio 
e delle sue eccellenze (la cultura dell’ali-
mentazione e le tecnologie correlate).

L’idea della filiera e delle cooperative dei 
produttori viene da Parma. 
Altri progetti sono in cantiere per lo smal-
timento dei rifiuti. Inoltre il nome di Parma, 
“marchio” della food valley italiana, oggi è 
conosciuto e apprezzato in Burundi, area 
ricca di risorse naturali. «Ma bisogna cre-
dere nella cooperazione e investire risor-
se», sottolinea Silvia Marchelli. E bisogna 
farlo in fretta, se si vuole essere presenti 
in questi mercati di frontiera, prima che 
arrivi anche qui la Cina con la sua massa 
d’urto di uomini e denaro.

Il contributo delle banche
Un grande progetto di cooperazione in-
ternazionale è Fondazioni 4 Africa, messo 
in campo da Fondazione Cariparma, Fon-
dazione Cariplo, Fondazione Monte Pa-
schi di Siena, Compagnia di San Paolo. 
Investe 11 milioni di euro in 4 anni (2008-

I progetti devono dare profitti nel 

rispetto dei principi di equità e 

solidarietà sociale

Approvvigionamento 
d’acqua prima della 
realizzazione della rete 
idrica
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2011) in Senegal e Nord Uganda, Paesi 
con comunità di migranti molto attive in 
Italia e dove lavorano da tempo importan-
ti organizzazioni non governative italiane. 
Gli obiettivi sono due: sviluppo rurale del-
le zone periferiche (Senegal); rientro degli 
sfollati della guerra (Nord Uganda). 
Le fasi intermedie sono tante e decisive: 
accesso alla casa, sanità, educazione, 
formazione professionale per migliaia di 
persone. Si parla, infatti, di “interventi-Pa-
ese”, per la complessità dei programmi, 
realizzati in collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri italiano, le organizzazio-
ni internazionali, i governi dei due Paesi 
africani, le comunità dei migranti in Italia. 
«Sono previsti anche obiettivi minori ma 
strategici, come quello di favorire l’acces-
so della popolazione locale a profili quali-
ficati per preparare gli immigrati del futu-
ro», spiega Luigi Amore, segretario gene-
rale di Fondazione Cariparma, «favorendo 
così l’evoluzione positiva di un fenomeno 
sociale inarrestabile».

Le fondazioni non si limitano a finanziare 
il progetto, come avviene normalmente 
nei sistemi di welfare, ma vi partecipano 
direttamente. Due project manager, pro-
fessioniste della cooperazione interna-
zionale, guidano i progetti e rispondono 
alle fondazioni. La governance strategica 
è in Italia, quella operativa viene fatta in 
loco, ma la valutazione di efficienza è affi-
data a un ente terzo, la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa. Un’altra innovazione ri-
guarda l’aspetto amministrativo: parte dei 
fondi viene anticipata, anziché data a con-
suntivo, evitando così che le Ong vadano 
“in sofferenza”. La gestione della struttura 
è finanziata a parte per favorire la massi-
ma efficienza di un lavoro d’équipe che 
coinvolge numerose associazioni. L’anda-
mento, a 15 mesi dalla fine, è positivo. Il 
problema sarà al momento dell’uscita dai 
due Paesi, quando dovranno passare il 
testimone alla popolazione locale. Ma a 
questo stanno già lavorando... «L’auspi-
cio», osserva ancora il segretario genera-
le, «è di riuscire a guadagnare alla causa 
altre fondazioni, rendendo possibili nuovi, 
grandi progetti». 

L’impegno africano non ha impedito alla 
Fondazione Cariparma di continuare a 
finanziare i progetti di cooperazione in-
ternazionale espressi dal territorio par-
mense (nel periodo 2005-2009 sono stati 
complessivamente erogati 3,425 milioni 
di euro, di cui 1,5 milioni per il progetto 
4 Africa). La cooperazione internaziona-
le, anche in questo caso, è considerata 
come un’attività economica a tutti gli ef-
fetti. Si cercano figure professionali con 
competenze specifiche, esperte in impre-
se difficili, come far uscire dalla miseria 
intere popolazioni applicando modelli di 
partecipazione e democrazia. Si formano 
squadre di operatori, si investono ingen-
ti capitali, arrivando là dove lo Stato non 
può (o non vuole) arrivare. Esempi, anche 
questi, di quel “capitalismo solidale” che 
si sta facendo strada nell’Occidente del 
dopo-crisi economica, unendo impegno 
umanitario e criteri economici per raggiun-
gere obiettivi quali il recupero dell’emargi-
nazione e l’eguaglianza sociale, divenute 
le nuove emergenze delle nostre società. 
Attività sussidiarie a quelle dello Stato, 
svolte dunque grazie all’intervento dei pri-
vati. 

Italia, ultima nella 
cooperazione internazionale
Lo Stato italiano è il fanalino di coda 
dell’Europa: investe lo 0,16% del Pil nella 
cooperazione internazionale, contro la me-
dia europea dello 0,44% (l’obiettivo per 
il 2010 era lo 0,56%). Altrove è diverso. 
«In Spagna e in Inghilterra, ad esempio», 
osserva Elisa Dallatana, «fare coopera-
zione è più semplice e gli Stati investono 
nel lungo termine. Da noi, se vengono a 
mancare i fondi, la cooperazione rischia 
di fallire. Sono poche le organizzazioni in 
grado di fare progetti e accaparrarsi i fi-
nanziamenti internazionali». 

Anche le fondazioni bancarie 

sono attive con progetti 

complessi in collaborazione col 

Ministero degli Affari Esteri, Ong 

internazionali e governi locali

Approvvigionamento 
d’acqua grazie alla 
realizzazione della rete 
idrica, con 5 punti di 
accesso ad acqua pulita 
in 5 villaggi
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