
Progetto Zambia 
 Gemellaggio & Sostegno a distanza 

 

Il diritto all’educazione e alla coscienza di sé sono le basi del nostro progetto. Esso è la premessa fondamentale per lo sviluppo e la stabilità 
dell’individuo, diventa così uno strumento per combattere povertà, emarginazione e sfruttamento. La Cooperativa lavora già sul territorio 
Bolognese per garantire questo diritto a tutti i bambini senza alcuna discriminazione, a partire dai bambini fino ai ragazzi, dai disabili ai gruppi 
etnici minoritari. 

Il nome di ogni singolo bambino che andremo ad aiutare in questo progetto per noi sarà importante, perché esprime un’identità precisa e porta 
la ricchezza della propria unicità nel contesto sociale in cui vive e cresce. Il nostro obiettivo è la piena integrazione e la possibilità di sentirsi parte 
integrante di un progetto. Ogni persona, grande o piccola che sia, è un valore in sé ed è possibile affiancarla nel suo percorso di crescita, 
accompagnandola a scoprire la propria specificità e le proprie risorse, in modo che ognuno sia positivamente consapevole e responsabile della 
sua storia e delle sue scelte. 

 

Il nostro presente 

Attualmente la Cooperativa Educare e Crescere: 

1. gestisce la Scuola dell'Infanzia San Severino (due sezioni di scuola dell'infanzia e una sezione Primavera che accoglie bambini tra i 
21 e i 36 mesi), Via Dagnini 23/2;  

2. gestisce Il Nido di Educare e Crescere che accoglie bambini tra i 12 e i 36 mesi, via De Bersaglieri 5/c;  
3. cura ogni aspetto della gestione e della direzione didattica della Scuola Materna Cavalier Foresti (quattro sezioni di scuola 

dell'infanzia) via Emilia 343 Ozzano dell'Emilia, e ha in previsione di assumerne la gestione dal 1 gennaio 2016; 
4. ha sottoscritto un accordo con la Parrocchia dei SS. Francesco Saverio e Mamolo per il coordinamento didattico dell’Istituto a 

Gestione Parrocchiale Andrea Bastelli, comprendente Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, da settembre 2012. 
5. attraverso figure professionali di Counselor Educativo, Pedagogista clinica, Psicologa dell’età Evolutiva, Psicoterapeuta Familiare 

al suo interno, propone percorsi, individuali o di gruppo, di accompagnamento, di sostegno, di aiuto, di diagnosi e trattamento.  
6. si fa carico di orientare le risorse di privati alla promozione umana e alla prevenzione del disagio sociale 

 

La Cooperativa fonda il proprio progetto educativo sulla centralità e sull’unicità della persona, propria della religione cattolica. Ciascuno, adulto o 
bambino, nella scuola viene accolto come valore incommensurabile, indipendentemente da qualsiasi altra valutazione, e la specifica 
connotazione viene testimoniata come una concreta modalità di essere delle persone che fanno la scuola, non come un indottrinamento. 
 
È da questa consapevolezza di sé e del progetto che consegue il desiderio di educare nel senso più vero del termine: permettere a ciascuno di 
creare la consapevolezza del proprio valore, della propria ricerca di felicità e di senso, dare l’occasione di sentirsi chiamato a realizzare un 
progetto di bene per sè e per gli altri, mettendo a frutto il patrimonio di intelligenza e capacità ricevuto in dote. 
 
Uno dei progetti che la Cooperativa conduce è quello di sostenere i bambini in una crescita armonica sotto il profilo dell’apprendimento e della 
prevenzione, per una crescita di tutta la persona. L’esperienza scolastica di apprendimento e di crescita personale degli alunni si può collocare 
all’interno del più vasto ambito della salute. D’altronde l’esperienza e la riflessione empirica confermano che persone acculturate e allenate ad 
uno sguardo critico sulla realtà sono dotate di strumenti più efficaci in merito alla prevenzione e promozione di un’esistenza “salutare”; e 
intendiamo con questo termine tutto ciò che ha a che fare con il benessere somatico, psicologico e spirituale. In questo senso gli anni passati sui 
banchi di scuola costituiscono un terreno fecondo perché ogni persona possa mettere radici forti e sicure per poi crescere vigorosamente.  

Un altro aspetto al quale si vuole dare risalto è una maggiore integrazione e una normalità rivolta ai portatori di handicap. Potrebbe succedere a 
chiunque di incorrere, nel corso della vita, in patologie che mettono la vita “normale” di fronte alla sfida di trovare una nuova, soggettiva e 
funzionale normalità. Sembrerebbero definitivamente finiti i tempi in cui un malato è isolato dalla vita sociale e relegato in modo permanente in 
casa o luoghi di cura. Anche in questo caso, le riflessioni che ispirano i nostri atteggiamenti dipendono dalla posizione e dal coinvolgimento 
diretto. 

Educarci ad accogliere e condividere la normalità con chi l’affronta in modo differente dal nostro, è un valore aggiunto rispetto alla percezione di 
noi stessi e del limite cui siamo soggetti, pur in salute. L’obiettivo è costruire le condizioni per integrare nel quotidiano l’intera famiglia, nella 
consapevolezza che la diagnosi di una malattia non colpisce unicamente il bambino con handicap ma tutta la sua famiglia.   

 

Il nostro futuro 

Gemellaggio  e sostegno a distanza sono due parole distinte ma molto simili nel contenuto.  

Il gemellaggio viene considerato come un legame simbolico stabilito per sviluppare strette relazioni economiche e culturali tra paesi, a volte 
anche lontani fra di loro, ma che hanno, nelle loro origini, punti in comune nei quali riconoscersi. Vogliamo, pertanto, portare avanti una serie di 
iniziative atte a rafforzare il rapporto tra i due gemellati, affinché due comunità di due culture differenti possano conoscersi e accogliersi. Le 
iniziative che vorremmo promuovere, per fare conoscere questa realtà e farci aiutare a mantenerla, riguardano raccolte di materiale da donare, 
convegni e mostre. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Convegno
https://it.wikipedia.org/wiki/Mostra


Il sostegno a distanza si interseca nel discorso “gemellaggio” come unico e imprescindibile, inteso come atto di solidarietà che si concretizza, 
provvedendo alla sussistenza, alla frequenza scolastica, all’ assistenza sanitaria e allo sviluppo economico dell’individuo. Il nostro desiderio è 
quello di fornire non solo un sostegno economico ma anche umano. 

La Cooperativa Educare e Crescere è nata per sostenere da vicino le famiglie del territorio. Ad oggi sta portando avanti tre progetti per sostenere 
i bambini e le famiglie facenti parte della Cooperativa. Non sazia di fermarsi solo al proprio territorio e grazie all’incontro con Alessandro Cuppi, la 
Cooperativa vuole aprirsi e creare un gemellaggio e un sostegno a distanza con la struttura Papa Giovanni in Zambia.  

(http://www2.apg23.org/la-comunita-nel-mondo/zambia) 

Tesa ad abbracciare anche questa realtà, la volontà della cooperativa è quella di sostenere la struttura Papa Giovanni XIII non solo con contributi 
economici, ma anche con materiale primario all’insegnamento atti all’educazione (matite, carta, quaderni).  

L’istruzione e l’educazione sono per noi alla base di un miglioramento delle condizioni di vita di ognuno, ovunque l’individuo si trovi. 

 

Sussidiarietà circolare 

Questa sinergia scaturita da diversi attori è tesa a prevenire situazioni di disagio e isolamento sociale, costituendo così un circolo virtuoso in cui 
ciascuno, con le risorse e i mezzi di cui dispone, si senta partecipe della costruzione del bene comune. 

Ad oggi presso i Servizi educativi gestiti direttamente dalla Cooperativa, o con i quali la Cooperativa collabora, ci sono 35 bambini in situazioni di 
difficoltà di vario genere. 

Per loro, oltre ai progetti individualizzati e al sostegno specifico alle famiglie, peraltro messo a disposizione di tutte le famiglie che frequentano i 
Servizi, la Cooperativa ricerca fondi per proporre rette calmierate e/o aumentare l’organico delle insegnati in caso di particolari esigenze 
didattiche ed educative. 

Per realizzare l’inclusione e una reale attenzione alle persone e ai loro bisogni, la Cooperativa cerca fondi che possono provenire  dall’iniziativa dei 
Privati o dal sostegno di Enti e Fondazione. Le risorse così unificate, daranno stabilità e fattibilità ad un progetto di promozione umana di 
prevenzione sociale, secondo noi indice reale del grado di civiltà e di capacità di integrazione della nostra città. 

 

 

Grati di questo incontro vi riportiamo la testimonianza di Alessandro; 

 

“Sono Alessandro e sono un casco bianco in Zambia, in particolare a Ndola. Svolgo il mio servizio civile qui attraverso l’Associazione Papa Giovanni 
XXIII, presente in questo paese da oltre trent’anni; in particolare sono stato inserito nel progetto disabili, che è molto ampio e trasversale poiché 
comprende il lavoro in una fattoria con una trentina di ragazzi disabili (Mary Christine Farm Project), la cooperazione con le insegnanti in una 
scuola statale di soli bambini disabili (Holy Family School) e la progettazione di attività laboratoriali in un centro diurno per ragazzi disabili 
(Ukubalula).  

Le attività e il lavoro da svolgere sono tanti, infatti durante la settimana, insieme con un altro casco bianco, cerchiamo di garantire la nostra 
presenza nelle tre realtà in cui ci è stato richiesto di prestare il nostro servizio. Le attività qui sono già abbastanza ben avviate ma nel nostro 
mandato di caschi bianchi c’è anche il portare pace e giustizia dove non c’è e questo passa anche attraverso e soprattutto la  nostra semplice 
presenza attiva e  l’organizzazione di attività. Da parte nostra c’è tanto entusiasmo ma ogni tanto ci scontriamo con le risorse limitate, sia in 
termini economici che in termini di materiali per organizzare laboratori e attività ricreative sia nella scuola che nel centro diurno, così come anche 
nelle attività più pratiche della fattoria e nell’assistenza socio-sanitaria ai ragazzi della fattoria. Da questo nasce il desiderio di ricevere qualche 
aiuto dall’Italia, da amici, parenti e da chi semplicemente vuole metterci anche il suo. 

Scendendo un po’ più nel personale, vorrei condividere anche alcune delle motivazioni che mi hanno spinto a partire per un’esperienza del genere. 
Ho deciso di partire con l’Associazione Papa Giovanni XXIII perché fa della condivisione diretta della vita con i poveri e con gli ultimi il centro della 
sua presenza in ogni parte del mondo. Inoltre, nei mesi prima di inviare la domanda per partecipare al bando di selezione per il servizio civile, 
portando avanti la mia vita in Italia, tra studio disperato per i concorsi (sono laureato in giurisprudenza da due anni) e lavoro all’università come 
assistente alla cattedra di un professore, sentivo che mancava qualcosa e che la mia vita non era piena e che non potevo fermarmi e 
accontentarmi. Così dopo qualche giorno di riflessione ho preso la mia decisione e ho inviato la mia domanda, consapevole del fatto che avrei 
messo in discussione tutto ma sicuro che sarebbe servito a qualcosa, che la mia vita sarebbe stata più ricca perché l’incontro con l’altro, 
soprattutto se è un povero o un disgraziato, è sempre un qualcosa di speciale che ti arricchisce e che ti fa scoprire te stesso. Insomma questo è un 
breve riassunto delle mie motivazioni, di quello che mi porto dietro e di quello che si prova a fare qui con questi ragazzi; ringrazio in anticipo chi si 
metterà in gioco con il suo contributo, in termini di tempo, di denaro e di buona volontà. 

Un forte abbraccio e viva la vita, come dice un bimbo down con cui sto condividendo la vita di tutti i giorni in casa qui alla fattoria dove vivo. 

A presto, 

Alessandro” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Solidariet%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola
https://it.wikipedia.org/wiki/Salute

