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Prendiamoci la ricchezza dei migranti

S

tiamo vivendo in una strana Europa che piange i migranti
morti in mare ma è insofferente se invece sopravvivono e
arrivano nei nostri paesi. È una strana Europa che fa soldi
inviando armi ai paesi in guerra e vuole prender soldi ai
migranti che arrivano dai territori dove c’è la guerra. Se la
Danimarca vuol confiscare i beni e le ricchezze a coloro che
arrivano, in Italia c’è chi li vede come utile pretesto per
campagne politiche da sciacalli, per il business dell’accoglienza
o per lo sfruttamento in nero nelle case come nei campi.
E i migranti sì, sono ricchi… ma di storie da narrare, di culture
da condividere, di coraggio da testimoniare. Un detto africano
dice che quando arriva uno straniero nel villaggio, bisogna
trovare subito uno che conosca la sua lingua: quante cose
nuove avrà da raccontare? Come S.A.L., girando per l’America
Latina, di storie ne abbiamo ascoltate tante e ci hanno
arricchito. Anche l’esperienza di condivisione con donne,
uomini e giovani latinoamericani qui a Roma ci ha fatto
crescere: ha arricchito la nostra vita e ci ha portato per strade
che non avremmo immaginato.

Sì, i migranti sono ricchi, ricchi di umanità.
Proviamo a prendercela questa ricchezza e impariamo a
condividere la nostra. Invitiamo a pranzo la famiglia di un
compagno di scuola straniero dei nostri figli. Partecipiamo ad
incontri dove persone di altri paesi e culture raccontano le
loro storie. Facciamo qualcosa insieme ad un o ad una collega
di lavoro o a un vicino che viene da un altro paese: una
maratona, un’esperienza di volontariato, una visita ad
un’opera d’arte, una cena insieme, un film al cinema o
un’attività in quartiere. E se già lo facciamo invitiamo qualcun
altro. Da questo incontro nasceranno racconti di storie
personali, di ricordi, di culture e di umanità tanto diverse ma
anche tanto simili. Le nostre paure a volte nascondono grandi
solitudini e chiusure, da entrambe le parti. Visto da vicino però
nessuno ha una storia banale: forse mettendosi insieme anche
la solitudine potrebbe scomparire e potrebbe arrivare la
ricchezza. Le storie umane condivise prenderebbero il posto
delle “lamentele” e… chissà? Nascerebbe, nel piccolo,
il cambiamento.
Alessandra, Alessandro e Yesenia, Angee, Cristiano,
Daniela, Elisabetta, Francesco, Giulia,
Loredana, Lorenzo, Luca, Marco e Samuela

Mural ad Oventic, Chiapas (MX) Foto SAL 2015

SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA

QUILOMBO

CENTRO DE APOYO PARA FAMILIAS MIGRANTES Y PAREJAS MIXTAS

Ofrecemos un servicio de orientación
psicológica gratuito a personas,
familias migrantes y parejas
de diferente nacionalidad (parejas mixtas)
para ayudarles a superar
difficuldades como:
• choque cultural
• conflictos de pareja
• conflictos con los hijos
• problemas con familiares y parientes
• inserción escolar y laboral
• marginación y aislamiento social
• soledad, tristeza, ansiedad, confusión, miedo a lo
desconocido, inadaptación
socio-familiar, etc.

La sede operativa del S.A.L.
Via Cesare Baronio, 61
00179 Roma (M A “Furio Camillo”)
QUILOMBO, nelle antiche lingue Bantu dell’Africa occidentale,
significava zona di sosta e riposo per le popolazioni nomadi. In Brasile, nel XVI secolo, gli schiavi neri che fuggivano
dai loro padroni, la usarono per chiamare i villaggi nascosti
nelle foreste dove riuscirono a vivere liberi, dove sperimentarono forme di democrazia e di partecipazione interculturale e
interreligiosa con bianchi e indigeni, dove cercarono nuove
forme di convivenza sociale ed economica. Vorremmo così
condividere la nostra sede con le diverse realtà latinoamericane di Roma come le comunità di migranti, vorremmo anche
che la sede fosse un luogo “a servizio” di iniziative interculturali, di sostegno sociale e culturale a forme eque e alternative
di convivenza plurale.

Servicio de Orientación Psicológica
Via Cesare Baronio, 61 - 00179 Roma (M A “Furio Camillo”)
Martes y Jueves de las 15:00 a las 17:00 horas
El jueves por la tarde de las 17:00 a las 19.00
se realizan grupos de auto/mutua-ayuda

Sede legale
Via Federico De Roberto, 33
00137 Roma (Italia)

Para informaciones
Lic. Leticia Marín, Psicóloga - 328.5759351
Lic. Sofia Ibarra, Psicóloga - 347.9975129

Tel. +39 347 8236976
+39 347 5730360

Rivista stampata all'interno del Progetto
Mil formas de ser mujer grazie al contributo
della FONDAZIONE CHARLEMAGNE

www.saldelatierra.org

info@saldelatierra.org

A SCUOLA INSIEME

L’offerta formativa del S.A.L. per le scuole

l’osservazione della realtà, elaborino e vivano percorsi di analisi
e lettura critica, progettino e promuovano in chiave dialogica
azioni responsabili e solidali. Gli itinerari proposti sono formati
da un minimo di 3 ad un massimo di 6 incontri interattivi.
Riteniamo di dover progettare e costruire insieme tali percorsi,
ben conoscendo la capacità, la competenza e le risorse di tanti
docenti e studenti oltre alla loro grande creatività e generosità.
È pertanto possibile organizzare insieme molti itinerari.
Le principali tematiche che possiamo affrontare riguardano:

S.A.L. propone percorsi di formazione per Istituti Scolastici di
diverso ordine e grado semi-strutturati e pensati per essere
adattati alla diversità dei contesti e dei destinatari (bambini,
ragazzi, giovani, programmi scolastici, ecc.). Utilizziamo una
metodologia basata sull’apprendimento cooperativo e sulla
pedagogia dinamica ed esperienziale. L’obiettivo è che
studenti e docenti sperimentino l’attenzione al mondo e

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambiente e beni comuni
Diritti dei bambini e degli adolescenti
Diritti dei popoli indigeni
DirittI e protagonismo delle donne
Diritti umani e legalità
Economia e commercio equo e solidale
Intercultura
Solidarietà internazionale
Storia, geografia e cultura dell’America Latina

Altre tematiche possono esse concordate con i dirigenti
scolastici, i docenti e i responsabili della formazione, tenendo
presento i POF, i programmi annuali e i curricula didattici.
Per ulteriori approfondimenti sui percorsi, obiettivi,
metodologie e materiali didattici, rimandiamo al nostro sito
internet www.saldelatierra.org sezione Progetto Scuole.

FRUTTO DELLA MADRE TERRA

DEL LAVORO DI UNA COOPERATIVA INDIGENA ZAPATISTA
E DELLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

L’

attenzione pubblica sulle vicende
del Chiapas e del movimento zapatista si è arrestata da anni. Ma la
rivoluzione continua più o meno silenziosamente e dal 1994 le comunità indigene
zapatiste vivono in autonomia rispetto al
governo centrale messicano, sperimentando un nuovo modello di società e costruendo reti di resistenza al sistema dominante.
Il riconoscimento dell’autonomia è la
condizione necessaria per porre fine a
secoli di sfruttamento, umiliazione e
sofferenze a cui sono stati sottoposti i
nativi. Esercitare l’autonomia significa
applicare un modello di democrazia
sostanziale, riconoscere la libertà che
non prescinda dagli altri, ma negli altri
e nelle loro differenze trovi la sua
piena espressione, esercitare un nuovo
modello di giustizia volta al benessere
della comunità intera. In una parola:
costruire un “otro mundo”, un mondo
di pace. […]. Questa idea dell’autonomia come esercizio del potere dal
basso, del popolo attraverso il popolo,
è stata fatta propria dal movimento
zapatista, che ha avuto il merito di
pensarla e costruirla partendo dalla
loro tradizione, per difendere la loro
storia e per riscattare la loro dignità di
popolo. (IV Encuentro Nacional de Economía Solidaria, ECOSOL, 27-29 Luglio
2005, Tuxtla Gutiérrez - Chiapas, Messico).

Con il viaggio in Messico nell’estate 2015,
come S.A.L. abbiamo potuto incontrare le
comunità zapatiste e rinsaldare vecchie
amicizie come quella con il DESMI (Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas), associazione di San Cristobal de Las Casas conosciuta venti anni
fa durante il primo viaggio in Chiapas.
Questo nuovo viaggio ci ha portato a conoscere la cooperativa Ssit Lequil Lum
(“Frutti della madre terra” in lingua Maya
Tzetzal) formata da circa 500 donne e uomini indigeni, zapatisti e coltivatori di
caffè. Il DESMI accompagna questa cooperativa fornendo una formazione utile
sia a coltivare i cafetales in maniera biologica che a seguire direttamente l’esportazione del caffè all’interno del circuito
del Commercio Equo e Solidale: frutto di
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questo processo di autonomia e resistenza
è il caffè Tatawelo. Il caffè, infatti, è uno
dei prodotti principali che sostengono l’autonomia zapatista: bene coloniale e simbolo di un’economia basata sullo sfruttamento e sulla speculazione finanziaria, la
sua commercializzazione è diventata fonte
di sostegno della lotta zapatista e “aroma”
di cambiamento in Messico e in tutti i paesi
dove arriva.
Per questo, come S.A.L. abbiamo deciso di
sostenere la diffusione di questo caffè, diventando anche soci dell’Associazione di
Promozione Sociale TATAWELO - Italia, impegnata nel controllo diretto dell’intera filiera del caffè, dall’importazione alla distribuzione.
A Roma, il S.A.L. insieme all’associazione
Ex-Lavanderia ed ad alcuni Gruppi di Ac-

quisto Solidali (GAS) si sta attivando in
un lavoro di rete per diffondere il Caffè
Tatawelo e tutto ciò che esso rappresenta.
Abbiamo già realizzato alcuni incontri informativi sul Chiapas e la lotta indigena
zapatista e abbiamo sostenuto la campagna di pre-finanziamento del caffè stesso,
prodotto di agricoltura biologica e economia alternativa. Per noi sostenere il
Caffè Tatawelo è sostenere comunità di
uomini e donne che stanno costruendo e
vivendo un’esperienza sociale e politica di
autonomia, di dignità e giustizia. Sono
un esempio per tutti noi e ci chiedono di
attivarci nel nostro piccolo, nelle nostre
città, nel combattere ingiustizie e creare
esperienze alternative comunitarie e di
benessere sociale.

PRE-FINANZIAMENTO
CAFFÈ TATAWELO
In cosa consiste? Il pre-finanziamento consente alle persone
che vogliono sostenere il progetto di acquistare in anticipo, con il 25% di sconto, un certo numero di pacchetti
di caffè. È una forma che da ai produttori le risorse finanziarie necessarie alla raccolta e alla lavorazione del caffè e offre,
attualmente, la possibilità di far fronte alla piaga della “Roya”,
muffa diffusa a causa del cambiamento climatico. Ogni anno
proporremmo la campagna di pre-finanziamento nei mesi di
gennaio-febbraio. Se sei interessato a partecipare come singolo,
come GAS, come gruppo di colleghi o famiglie, contattaci:
info@saldelatierra.org
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IL VIAGGIO DELLA “MATURITÀ”

Luglio e Agosto 2015 in El Salvador e Chiapas (Messico)

di Gianmarco Marsecane, Filippo Miscioscia, Maria Vittoria Pocci, Adriano Santelli e Diego Valeriani
Indecisi tra Ibiza, Amsterdam, Mykonos e
Gallipoli abbiamo optato per una meta
decisamente insolita per il nostro viaggio
di maturità: siamo partiti con l’Associazione S.A.L. per il Salvador e il Chiapas, nel
Sud Est messicano. Forse in fondo era destino… Luca del S.A.L. è stato nostro animatore per anni. I suoi racconti ci avevano
fatto sognare ed eravamo decisi a partire.
LORO HANNO DEDICATO TEMPO A NOI…
La prima tappa è stata il Salvador
Solitamente quando si va in paesi considerati più poveri ci si prepara all’idea di
far volontariato e dedicare tempo agli
altri: per noi è stato diverso. Abbiamo vissuto esperienze intense e decisamente significative che ci hanno dimostrato il
contrario: la gente che abbiamo incontrato ha dedicato tempo a noi. In El Salvador, ad esempio, siamo stati ospitati da
due piccole comunità, quella di Jardines
de Colon e quella di Los Naranjos, e da
due associazioni: Fundahmer e Ser.Co.Ba.
Nella loro diversa modalità di accoglienza
abbiamo sperimentato un grande senso
di ospitalità e voglia di condivisione nonostante fossimo degli sconosciuti. Nelle
comunità, oltre ad essere accolti nelle
case di alcune famiglie, e questo non è
per niente scontato per la nostra cultura
spesso un po’ chiusa, hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro attenzione. Attraverso giochi e incontri molto
coinvolgenti ci hanno raccontato la loro
storia e reso partecipi dei loro progetti di
vita. In particolare nella comunità di Jardines de Colon si è creata un’empatia tale
che siamo passati dal suonare e cantare
insieme al condividere a volte temi molto
personali e profondi: ribellione, emancipazione, bisogno di giustizia, desiderio di

una vita migliore per sé e per gli altri nel
loro paese. A Los Naranjos invece ci ha
particolarmente sorpreso il modo in cui
era stata organizzata la locale Scuola Primaria: una singola aula che ospita bambini di diverse età e con una sola maestra.
Stando con i bambini e partecipando ad
una lezione ci ha subito colpito la tipologia di esperienza educativa: lavori di
gruppo, cooperazione tra i bambini, entusiasmo e attenzione nel lavoro. Inevitabile è stato il confronto tra il senso di
responsabilità e impegno di questi bambini e la nostra visione di scuola alla loro
età. Se per noi la scuola era un obbligo, a
volte una gran noia, per loro è un’opportunità, ed è riscatto.
LA BATTAGLIA PER L’UGUAGLIANZA
E LA TERRA È ANCORA IN ATTO
La seconda tappa è stato il Chiapas,
in Messico
Passando per il Guatemala via terra,
siamo entrati in Chiapas (Stato del Sud Est
Messicano) a Tapachula. Abbiamo passato una notte alla locale Casa del Migrante animata da padre Flor. In modo
duro e diretto ci siamo confrontati con il
mondo dell’immigrazione: migliaia di latinoamericani affrontano l’esodo per gli
Stati Uniti attraversando il Messico, tra
mille difficoltà e con il rischio concreto di
rimanere gravemente feriti o addirittura
morire. Spesso attraversano gran parte
del territorio messicano saltando su un
maledetto treno merci chiamato “la Bestia”. Parlare con loro, ascoltare le storie
di ragazzi poco più grandi di noi che rischiano ogni giorno la loro vita per un futuro migliore è stata probabilmente una
delle esperienze più toccanti e sconcertanti che abbiamo vissuto.

Arrivati poi a San Cristobal de las Casas,
sempre in Chiapas, abbiamo incontrato da
vicino la presenza e le lotte dei popoli indigeni ancora discriminati. La battaglia per
l’uguaglianza e la terra è sorprendentemente ancora in atto tra questi popoli. Il
prodotto di questo conflitto irrisolto dagli anni ’90 si è trasformato nella lotta per
la libertà e per uno stile di vita alternativo delle comunità indigene zapatiste. Si
sono dichiarate autonome rispetto allo Stato messicano ed è stato interessante vedere
alcuni aspetti organizzativi di queste comunità e conoscere i loro valori. Ci ha poi
colpito l’esperienza del CIDECI (Centro indígena de Capacitación Integral), uno
spazio alternativo, autonomo e non riconosciuto all’interno della realtà del Chiapas: un luogo ben strutturato, costruito
pian piano, che offre ai ragazzi e ai giovani delle comunità indigene una formazione pratica in falegnameria, meccanica,
allevamento, agricoltura biologica, panetteria ma anche musica, scrittura e sviluppo comunitario. L’istruzione non è
pensata come un fatto individuale ma
come esperienza comunitaria e solidale che
poi realmente e praticamente viene restituita ed è utile a tutta la comunità.
UN VIAGGIO NON SI RIESCE A
RACCONTARE DAVVERO…
Potremmo raccontarvi molte altre esperienze e di molte altre persone ma un
viaggio non si riesce a raccontare davvero. Questo viaggio poi non è stato facile
per noi. Noi Europei siamo abituati ad
avere tutti i comfort, tutto a portata di
mano ed essere sempre connessi a internet. In tal senso per noi è stato un viaggio
scomodo praticamente e psicologicamente perché ha messo in discussione il
nostro modo di vivere e hanno vacillato
inevitabilmente i “pilastri” e le “certezze”
su cui si basa la nostra vita.
Nella mancanza di molti beni materiali
abbiamo riscoperto la bellezza della semplicità, della condivisione, dell’essere comunità. Ci siamo detti che forse si può essere felici anche possedendo poco e che
un viaggio così non può lasciarti indifferente, anzi… è talmente sconvolgente
che o si decide di fuggire oppure ci si
immerge in questa ingiusta e affascinante realtà provando a fare
qualcosa. Noi abbiamo scelto di
provare a tuffarci… Sperando che
questo viaggio sia il primo di una
lunga serie.

MIL FORMAS DE SER MUJERES
Mille modi di
essere donna
Frutto dell’esperienza di lavoro pluriennale di S.A.L. Onlus e Humilitas Onlus
con le differenti comunità latinoamericane
presenti a Roma e finanziato dalla Fondazione Charlemagne, il progetto Mil
formas de ser mujeres ha fornito servizi
gratuiti di ascolto e orientamento psicologico, gruppi di Auto-Mutuo Aiuto e laboratori di scrittura creativa con un metodo interculturale e partecipativo. Le condizioni di vita e gli impegni di lavoro di
molte donne migranti portano spesso a
soffrire la solitudine e l’isolamento, con
il rischio di sviluppare disturbi psicologici, relazionali ed esistenziali. Questi disagi
sono legati all’esperienza migratoria e richiedono un’attenzione specifica e interventi che attivano la persona a diversi livelli. L’obiettivo del progetto è di accompagnare le donne in una progressiva
riscoperta delle proprie risorse e potenzialità, per superare così il senso di disagio dovuto ad una percezione negativa
della condizione di straniera/migrante. La
riflessione sul proprio progetto migratorio, l’esperienza della condivisione e dell’aiuto mutuo in gruppo, la possibilità di
narrarsi saranno gli strumenti di questo
percorso. Il testo che segue condivide alcune brevi riflessioni maturate durante i
gruppi di Auto-Mutuo Aiuto e i laboratori
di scrittura creativa.

DONNE DELL’AMERICA
LATINA PROTAGONISTE

per un giorno, per un tempo, per una
vita, per un’Italia migliore, grazie a
loro.
Riportiamo frammenti di storie condivise
dalle donne nei gruppi di Auto-Mutuo
Aiuto e nel laboratorio interculturale di
scrittura creativa:
••• Mi sono sentita protagonista ogni volta
che ho utilizzato cose che avevo imparato
nel mio paese e che non avrei mai pensato di
utilizzare qui, come guidare, nuotare o parlare l’inglese. Lavorando con i bambini mi
sento protagonista e libera quando gioco
con loro e do loro amore, nonostante la
stanchezza. Anche quando ho avuto l’opportunità di viaggiare e conoscere paesi e
posti nuovi. Mi sono anche sentita protagonista valutando lo sforzo che ha fatto mia

mamma per tirarci su e constatando che
tutto ciò che facciamo nella vita ha un perché. Gladis (Perù)
••• Sono in Italia da tanti anni, ma ultimamente, ho avuto gravi problema di salute. Ho
dovuto affrontare un lungo periodo di terapia e mi sono sentita protagonista della mia
vita quando ho ricevuto dei complimenti perché avevo reagito bene alla terapia. Ho affrontato bene ogni cosa e sono riuscita a superare questo difficile momento.
Norma (Argentina)
••• Mi sono sentita protagonista quando ho
vinto un premio di riconoscimento per lo sviluppo di un progetto innovatore sull’educazione dei bambini contro il razzismo, ma mi
sono sentita ancora più protagonista della
mia vita, quando al mio arrivo in Italia, sono
riuscita a superato il trauma che avevo vissuto
in Messico proprio nel contesto del progetto
per il quale avevo vinto il premio.
Danielle (Brasile)
••• Mi sono sentita protagonista quando ho
fatto la mia prima mostra di fotografia in Italia in un museo a Milano, anche se eravamo
tanti autori, “quello era il mio giorno”. Un’altra volta che mi sono sentita protagonista, è
stata quando dovevo cambiare il mio permesso di residenza in Italia: ho studiato bene
le leggi e sono diventata esperta sul tema,
così che tutti gli amici migranti venivamo da
me a chiedermi consiglio; mi sono sentita
come uno “sportello immigrazione” che risolveva i loro dubbi ed è stato bello.
Karla (Messico)
••• Ho lavorato per tre anni in un albergo di
suore dove si dava ospitalità ai pazienti e i
loro parenti che venivano da diversi parti del
mondo per essere operati al Policlinico Gemelli. Questo lavoro mi ha fatto convivere
con persone con gravi problemi di salute. Ri-

cordo in particolare i bambini dall’Africa,
operati e poi guariti. La convivenza con loro
mi ha fatto sentire protagonista perché ho
dato loro competenza, umanità e sostegno,
e le suore me lo hanno sempre riconosciuto
riconosciuto. È nata una bell’amicizia. Sono
persone con cui ancora ho dei contatti.
Jenny (Colombia)
••• Dopo che è morto il mio datore di lavoro
con il quale avevo vitto e alloggio ho avuto
grandi problemi nel trovare una casa dove
vivere. Ma mi sono sentita protagonista
della mia vita quando sono riuscita a trovare
ed abitare in una casa popolare, dopo aver
subito problemi e tante minacce da chi si approfittava della vulnerabilità di noi migranti
per sfruttarli. Maria (Perù)
••• No se trata de sentirme al 100% aceptada por esta sociedad. Cuando salí de mi
país me di cuenta de que me tenía que
adaptar a un nuevo sistema. Nadie me
obligó. Yo decidí hacerlo. No necesité mucho tiempo, de pronto, 2 o 3 años, mientras
conocí mejor la ciudad, la gente, las costumbres que, a veces, no comparto. Cuando
regreso a Colombia me doy cuenta de lo
que perdí allá: los amigos, la seguridad social, etc. Algunos de esos amigos me tratan
en forma diferente porque yo estoy aquí, no
con la cercanía que lo hacían antes. Yo les
digo: pero si yo sigo siendo la misma Cecilia
de siempre. Aquí estoy bien. Trabajo, tengo
amigos, parejas que conocí cuando llegué
hace 29 años. Amistades verdaderas, como
las de mi infancia. Cecilia (Colombia)
••• Arrivando in Italia, lavoravo nella vendita di artigianato messicano all’ingrosso.
Per fare quel tipo di lavoro, avevo bisogno
della licenza commerciale, quindi, ho dovuto fare diversi esami per ottenerla. Ero
molto preoccupata perché non parlavo italiano e nelle mie risposte, ripetevo soltanto
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esse stesse limiti a quella parte più grande e
potente di noi che si esprime per altre
strade….Per capire questo sono passata attraverso una grande crisi ma ne sono uscita
integra, essenziale e nuova.
Manuela (Italia)
••• Sul mio lavoro di operatore socio sanitario (OSS), ho accompagnato una signora
con una malattia terminale. Mi sono sentita
protagonista, quando suo marito che era
medico, mi ha fatto dei complimenti per il
mio lavoro svolto. L’ho accompagnata dall’inizio alla fine. Teresa (Perù)
quello che avevo letto sui libri ma con tanta
paura di sbagliare. Mi sono sentita protagonista quando mi hanno fatto dei complimenti informandomi che ero una delle poche persone che aveva superato l’esame.
Inoltre, ero l’unica straniera. Lucy (Messico)
••• Mi chiamo Patricia, sono peruviana e
sono a Roma da più di 10 anni. Quando mi
sono sentita protagonista della mia vita?
L’esperienza di aver vissuto in prima persona situazioni nelle quali mi sono sentita
protagonista della mia vita, le posso riassumere in tre momenti: a) la fase preliminare
alla mia partenza dal Perù, l’ho vissuta con
determinazione e maturità, benché fosse
inevitabile non sentire già la nostalgia della
mia famiglia. Nonostante questo sapevo che
sarebbe stata una esperienza di grande arricchimento personale. Ed è stato così. b)
L’arrivo a Roma, dove ho seguito un percorso
formativo di preparazione personale e professionale, mi sono laureata all’Università
Pontificia Salesiana ed ho fatto un Master di
secondo livello in Pari Opportunità. Mi è
toccato superare alcuni ostacoli, ma la perseveranza ha vinto su tutto e la soddisfazione è stata grande. c) Infine la mia partecipazione nella pastorale della comunità
latinoamericana Santa Maria degli Angeli e
dei Martiri, dove le partecipanti in maggioranza sono donne: questo impegno mi ha
permesso di rapportarmi con altre donne
latinoamericane come me, condividere con
loro esperienze diverse, dal lavoro che svolgono, alle diverse difficoltà che devono affrontare, ecc. Adesso mi trovo a coprire il
ruolo di coordinatrice della comunità. Ed è
bello cercare di creare e fare cammini di crescita spirituale e personale, è un lavoro che
svolgiamo con le integranti del gruppo che
coordina le attività della comunità, ed è un
gruppo formato da cinque donne. Queste
esperienze mi hanno permesso di vivere la
mia vita come protagonista. Dopo questi
passaggi non si può essere più le stesse, nel
senso che come donna mi vedo diversa, in
quanto che ne ho guadagnato in arricchimento personale. Patricia (Perù)
••• Faccio di lavoro la babysitter. Mi sono
sentita protagonista nella mia vita, quando
i miei datori di lavoro mi hanno detto che
sono la “Tata numero 1”, perché faccio il
mio lavoro con amore e il meglio possibile,
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anche se è molto faticoso e a volte ho dovuto fare il ruolo della mamma, non dormendo bene la notte perché i bambini avevano bisogno di me. Milena (Colombia)
••• Ho avuto un periodo di seri problemi di
relazione con la mia famiglia in Perù, e con
il mio unico parente in Italia. In quel stesso
periodo, sono rimasta senza lavoro e senza
casa. Questa situazione mi ha fatto sentire
molto triste e sola, ma con l’aiuto della psicologa di S.A.L. e del gruppo di Auto Mutuo Aiuto, sono riuscita a superare questa
fase della mia vita; dopo tre lavori che ho
dovuto rifiutare perché non rispettavano i
miei diritti, sono riuscita a trovare un lavoro
dignitoso. Di questo mi sento protagonista,
del mio successo, perché sono riuscita ad ottenere il lavoro che cercavo e avere una migliore relazione con i miei parenti, superando i problemi.
Magdalena (Perù)
••• E’ buffo e sembra strano, ma un’esperienza quasi quotidiana e semplice nella
quale mi sono sentita protagonista della
mia vita è quando portavo mia figlia nella
fascia e mi muovevo con i mezzi pubblici a
Roma, anche nelle ore di punta. È una fascia di stoffa molto comoda e versatile con
il quale si avvolge il bambino (secondo uno
stile antico) e la si può portare in varie posizioni sostituendo marsupi o passeggino.
Passando qualche volta per il centro, sono
riuscita pure a godermi la bellezza della
Città eterna assieme alla mia bambina.
Sofia (Messico)
••• Sí, yo me siento protagonista de mi
vida aquí. Pienso que, incluso, los inconvenientes que se presentan y el resolverlos me
da más fuerza para seguir adelante y crecer
como persona. Cada día es un regalo y se
debe aprovechar lo mejor posible.
Cristina (Perù)
••• Parole come protagonismo o identità
sono limitanti e non mi piace ragionarci intorno ai loro significati. Ho intrapreso un
percorso di autoconoscenza e di introspezione, di accettazione e di progresso che mi
ha portato a ridimensionare tutti i concetti
relativi all’ego. Per questo parole come protagonismo, identità, personalità, carattere
hanno perso per me ogni significato. Sono

••• Non credo di essere totalmente protagonista. Si avverte soprattutto nel lavoro
quando nei colloqui ti chiedono se sei fidanzata perché temono che possa avere figli e andare in maternità oppure quando i
tuoi colleghi maschi prendono di più di te
svolgendo la stessa mansione. Anche se non
è corretto è diventato una consuetudine.
Ma le cose cambieranno!
Rosalba (Italia)
••• Protagonista de mi vida? No totalmente
porque no puedo decidir hacer lo que
quiero cuando quiero...Siento de haber perdido el 50% de mi identidad al haber tenido
que adaptarme a otro modo de vivir.
Yolanda (Ecuador)
••• Entro siempre en pánico cuando me
cuestionan con ciertas palabras. No importa
quién o qué me las traiga, siempre logran su
objetivo de confundirme. Hace 10 años fui
a un convenio sobre “Identidad” y salí en crisis. Sólo algunos meses después empecé a
entender esta palabra de significado tan,
“aparentemente”, obvio qué representaba
y cómo influía en mi vida, sobre todo en todos los cambios que había vivido al migrar
de mi país. Ahora cuando parecía que había
superado “Identidad” llega “Protagonismo”... ¿Soy protagonista de mi vida? Si
estuviéramos hablando de una película me
gustaría ser no solo la protagonista si no
también la guionista y la directora. Los protagonistas representan los personajes que
alguien escribe para ellos y que otros les dicen cómo representar. Yo, a veces, logro
ejercer los tres oficios en mi película. Invento lo que quiero hacer, decido cómo hacerlo y lo hago. La mayoría de las veces no
se trata de un proceso racional y mucho
menos programado. Si tengo que definirlo
diría que se trata simplemente de instinto
de conservación porque cuando no puedo
hacer lo que quiero o decidir cómo hacerlo los resultados son desastrosos. Podría decir “para empezar” que soy protagonista “intuitiva” pero me imagino que
no baste que tengo que serlo también de
manera consciente ...como lo sospechaba
la crisis producida por “protagonismo”
acaba de iniciar y me va a perseguir por algún tiempo.
Ana María (Colombia)

PROGETTI IN ITALIA

Intercultura con e per le comunità latinoamericane a Roma
Da sempre, come Associazione, abbiamo deciso di
camminare insieme ai tanti migranti e cittadini
latinoamericani che vivono in Italia: il nostro
comune obiettivo è trasformare la realtà del
nostro paese, rendendola migliore per tutti.
I progetti realizzati a Roma con e per le comunità
latinoamericane nascono in risposta a bisogni
individuati nella stessa realtà migrante e sono il
frutto di anni di collaborazione con le comunità e
le associazioni latinoamericane, con professionisti
e seconde generazioni: questi rapporti curati e
maturati nel tempo ci hanno permesso e ci
permettono di riconoscere situazioni di disagio e
di poter intervenire con servizi e progetti
adeguati e costruiti insieme ai "destinatari". È lo
stile di quell'Interculturalidad cooperativa, che
ha dato il titolo ad una nostra pubblicazione del
2010, edita da Aracne.

Donne e famiglie
migranti
Dal 2009, per rispondere a problemi di smarrimento,
sfiducia e difficoltà di inserimento nella società italiana di
tanti nuclei familiari di migranti e di coppie miste
(costituite da persone di diversa nazionalità e cultura),
abbiamo avviato un servizio di orientamento
psicologico e abbiamo sostenuto la costituzione di un
gruppo di Auto Mutuo Aiuto (AMA) per donne
migranti. Questi servizi erano stati avviati anche grazie al
contributo di Caritas Diocesana di Roma e di Caritas
Italiana. Nel 2014 l’accompagnamento delle famiglie e
delle donne migranti è stato portato avanti grazie al
lavoro gratuito e volontario delle figure professionali
coinvolte. Quindi nel 2015 il Progetto, in una versione
nuova e attualizzata, è stato presentato alla Fondazione
Charlemagne che ha deciso di sostenerlo. Dall’Aprile 2015
al mese di Aprile del 2016 gode così del contributo della
Fondazione ma è già in fase di elaborazione una nuova
progettualità per gli anni futuri.

S.A.L. Onlus

Solidarietà con
l’America Latina

Mil formas
de ser mujer...

Insieme per riprendere le proprie risorse e
potenzialità: donne latinoamericane a Roma
(Aprile 2015 – Aprile 2016).
Nel 2015 è stato avviato il progetto “MIL FORMAS DE SER
MUJER...”, progetto di orientamento psicologico realizzato
con il contributo della Fondazione CHARLEMAGNE e in
collaborazione con HUMILITAS Onlus.
Il progetto ha sostenuto le donne latinoamericane in un
percorso per il superamento di quelle difficoltà che
ostacolano la loro integrazione e il loro benessere nella
società italiana, nella coppia e nella famiglia, fornendo
strumenti per rielaborare il progetto migratorio, riprendere e
valorizzare le proprie risorse e potenzialità e costruire una
rete di relazioni ed esperienze significative.
Il progetto prevede la costituzione e l’accompagnamento di
due gruppi di Auto – Mutuo – Aiuto (uno presso la sede S.A.L.
– Municipio VII e uno presso la sede di Humilitas –
Municipio I), incontri di sostegno psicologico individuali e
l’attivazione di un Laboratorio di Scrittura Creativa. Tutti i
servizi e le attività sono state gratuite e hanno visto la
partecipazione dio numerose donne latinoamericane ma si è
avvicinata anche qualche donna italiana creando una
positiva esperienza di intercultura.
Il progetto termina ad Aprile 2016 ma stiamo già creando
nuove reti e instaurando nuove collaborazioni per il suo
potenziamento futuro, in particolare per affrontare una
problematica emersa durante il percorso progettuale: la
violenza sulle donne, realtà drammaticamente presente e
ancora difficile da contrastare.
Con noi diverse realtà sociali, culturali e comunicative di
Roma:
La Casa Boliviana a Roma, l’Ass. Peruanos en Italia,
la Coop. Soc. BeFree, i network ColorsRadio, B-Hop e
Hola mi gente - Ciao Amici.

Luogo: Sede S.A.L., via Cesare Baronio, 61
(Metro A “Furio Camillo”)
Giorni: Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
(su appuntamento). Giovedì dalle 17.00 alle 19.00 gruppo
AMA
Beneficiari: donne, giovani e famiglie latinoamericane
Responsabili: Dott.ssa Leticia Marin 328.5759351
Dott.ssa Sofia Ibarra 347.9975129
LETTERA S.A.L 2016
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PROGETTI IN AMERICA LATINA

Ogni progetto è un ponte di solidarietà, un evento
di comunicazione, un’esperienza di rete!
I progetti che sosteniamo continuano a rappresentare per la nostra Associazione un ponte di solidarietà con le comunità e la società civile
latinoamericana e una nostra collaborazione ai
cammini di giustizia e di pace dei popoli di questo
subcontinente. “Collaborare” significa “lavorare insieme”, per questo è importante per noi capire cosa favorisce una maggiore partecipazione dei
soggetti comunitari sia in contesto latinoamericano
che nelle reti solidali attivate nella nostra città. Accompagnare la reale autonomia delle realtà locali e la sostenibilità delle loro iniziative significa
peraltro sostenere progetti piccoli, praticabili, gestiti autonomamente dai nostri amici e partner in
America Latina. È poi importante la relazione
umana e professionale con i referenti dei progetti e le loro comunità, relazione che cerchiamo di
curare attraversi i nostri viaggi estivi e attraverso
l’accoglienza di ospiti e delegazioni in Italia. Vedrete così che i piccoli progetti che sosteniamo grazie alle nostre iniziative e alla vostra solidarietà
sono:
1. PROGETTI COMUNITARI, in cui sia presente una
comunità locale attiva che partecipi al progetto, che
si confronti stabilmente con la nostra Associazione
e che condivida decisioni di bilancio e di gestione
dei finanziamenti attraverso un organo di partecipazione.
2. PROGETTI SOSTENIBILI, che generino un percorso di liberazione delle comunità e attivino capacità di un finanziamento diversificato con
dinamiche creative di reperimento di fondi locali o
con il coinvolgimento di istituzioni locali.
3. PROGETTI CO-FINANZIATI, in cui il contributo
del S.A.L. sia solo una parte del contributo richiesto, e la realtà locale possa contare su una rete formale o informale di sostenitori che aiutino e
condividano complessivamente le finalità e del progetto.
Rimane per noi viaggiare e visitare le realtà locali, come strumento privilegiato per incontrare le
comunità, collaborare insieme, conoscere e condividerne problemi e sogni. In questi ultimi anni non
abbiamo mai smesso di farlo ma forse c’è bisogno di
investire ancora più tempo e risorse in questa dimensione. Stiamo cercando di vedere come aiutare
più persone, soprattutto giovani, ad “incontrare”
davvero la storia reale di tante realtà, gruppi e persone della società civile latinoamericana.

Brasile
CASA VIHDA
Luogo: Salvador, Stato di Bahia
Organizzazione responsabile: IBCM - Instituto
Beneficente Conceição Macedo
Settore: promozione della salute e reinserimento sociale
Beneficiari: circa 75 bambini che convivono
con il problema HIV/AID
Contributo S.A.L. per il 2016: € 3.000
Casa Vihda
è un centro
diurno che
nasce nel
1989 con
l’obiettivo di
accompagnare e
sostenere la vita e lo
studio di alcuni bambini
della periferia di
Salvador de Bahia che
hanno contratto il virus
HIV o che convivono con
questa infermità nelle
loro contesto familiare.
Attua inoltre percorsi di
assistenza alle rispettive
famiglie, che si trovano in forte stato di povertà, attraverso gruppi di
convivenza, laboratori di generazione del reddito, servizi di orientamento
ed aiuti concreti per le necessità più urgenti. Ci scrive P. Alfredo Dorea, uno
dei principali animatori dell’esperienza insieme a Coinceçao Macedo:
Carissimi amici e amiche del S.A.L., grazie di tutto. L’IBCM è molto
riconoscente per il sostegno ai nostri progetti. Come sapete ne portiamo
avanti più d’uno. C’è l’Asilo per 60 bambini, l’accompagnamento alle 28
famiglie alloggiate in case affittate da noi, l’assistenza settimanale alla
gente che vive nella strada e il progetto d’inserimento lavorativo di
adolescenti e giovani. Con il contributo del S.A.L. riusciamo a pagare per un
mese circa il cibo dei bambini nell’asilo e il materiale scolastico e ludico per
loro. Sono 60 bambini dal 02 al 06 anni, che frequentano il asilo dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8 alle ore 17 con cinque pasti al giorno: Colazione,
Merenda, Pranzo, Merenda e Cena. Nel week end ogni bambino porta a
casa un piccolo pacco spesa. I bambini con HIV prendono delle medicine e
hanno bisogno di una dieta specifica per sostenere la cura. Con i loro
genitori facciamo poi percorsi di formazione e prevenzione sulle malattie
sessualmente trasmissibili, sull’AIDS e sulla gravidanza. Ad oggi siamo
riusciti a raggiungere lo 0% di trasmissione verticale (genitore/figlio). Altri
15 bambini che hanno lasciato l’asilo (dal 07 al 14 anni), frequentano lo
stesso il nostro dopo scuola e fanno con noi il pranzo. Grazie ancora di
tutto. Salutatemi tutti i nostri sostenitori. Un caro abbraccio.”
Per conoscere IBCM http://instituicaoconceicaomacedo.blogspot.it

Colombia
A SCUOLA DI DIGNITÀ
Progetto di formazione integrale
e protagonismo di bambini,
bambine e adolescenti lavoratori
Luogo: Bogotá, quartiere di Patio
Bonito
Organizzazione responsabile:
Fondazione “Pequeño Trabajador”
Settore: Educazione
Beneficiari: 40 bambini, bambine
e adolescenti lavoratori
Contributo S.A.L. per il 2016: € 6.000
(diviso tra il sostegno all’attività di
sostegno scolastico e quello relativo alla micro impresa
di carta riciclata e tipografia)
Il progetto ha l’obiettivo di difendere, sostenere e
promuovere l’istruzione e le capacità di iniziativa
economica e la formazione di bambini e ragazzi
lavoratori, figli di rifugiati, che collaborano all’economia
familiare e cercano di completare gli studi. Il contesto è
quello di elevata violenza ed esclusione sociale che
caratterizza la capitale dello stato colombiano.
La Fondazione “Pequeño Trabajador” ha attivato da anni
un sistema di sostegno scolastico ed educativo a bambini
e adolescenti lavoratori e promuove le loro piccole
imprese di lavoro alternativo alla povertà e allo
sfruttamento. Il biglietto che accompagna da anni la
nostra iniziativa pasquale di Uova di Cioccolato Solidali è
realizzato da due loro micro-imprese: una di carta
riciclata e l’altra di tipografia.
Per conoscere Fondazione “Pequeño Trabajador”
https://www.facebook.com/PROYECTPT

ESCUELA VIAJERA – SCUOLA VIAGGIANTE
Educazione, accompagnamento scolastico,
promozione dei diritti ed economia alternativa
Luogo: Bogotá, Municipio di Bosa e Municipio
di Soacha
Organizzazione responsabile: Fondazione “Escuela
Viajera”
Settore: Educazione, Economia solidale
Beneficiari: 110 bambini e bambine dai 5 ai 17 anni,
in situazione di esclusione per povertà e violenza;
15 donne (scelte tra i nuclei familiari dei bambini)
Contributo S.A.L. per il 2016: € 5.000
La “Escuela Viajera” ha come sua principale attività il
lavoro educativo, l’accompagnamento scolastico e la
promozione sociale di bambini/e, adolescenti che si
trovano in situazioni di vulnerabilità dovute al
conflitto armato o alla povertà estrema. Accanto a
questa attività viene svolto un servizio di animazione
e promozione delle loro famiglie attraverso laboratori
artigianali produttivi e momenti di formazione per
adulti per il riscatto della cultura, dell’economia
alternativa e della dignità delle classi popolari.
Per conoscere Escuela viajera
http://escuelaviajeraencolombia.blogspot.it
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El Salvador
EDUCARE, COSCIENTIZZARE,
ORGANIZZARE
Formazione di leader contadini
per la difesa ecologica
In collaborazione con la ONG Terre Madri
Luogo: Comunità rurali nei Dipartimenti di
Chalatenango e Cabañas
Organizzazione responsabile: Servizio alle
Comunità di Base (SER.CO.BA)
Settore: Educazione e Difesa dei beni comuni
Beneficiari: 300 animatori e responsabili
di comunità
Contributo per il 2016: € 15.800
(Ottenuto dall’8x1000 della Tavola Valdese)
L’obiettivo generale del progetto è favorire la
consapevolezza delle radici culturali e della memoria
contadina delle comunità rurali salvadoregne
riscattando le proprie tradizioni e trovando uno
sbocco economico che possa permettere di rimanere
nel paese. In particolar modo si intende lavorare per il
recupero di pratiche e saperi agricoli ancestrali nella
conservazione di sementi tradizionali e nel sostegno di
forme di vita e lavoro comunitarie. L’appoggio a forme
di microimprese comunitarie può infatti dare sollievo
anche economico alle realtà rurali ed evitare così
l’attuale forte continua emigrazione. Altro obiettivo è
quello della formazione, sia per le comunità che per
l’equipe di SER.CO.BA. al fine di rafforzare le capacità
istituzionali, di relazione internazionale e di lavoro di
rete per la difesa dei beni ambientali. Il contributo
S.A.L. si inserisce nelle attività di sensibilizzazione e
promozione del Progetto in Italia anche attraverso la
diffusione dell’Agenda Latino Americana.
Per conoscere SER.CO.BA. http://sercoba.blogspot.it
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LA CASA DEL ESTUDIANTE DE ACCIÓN Y VIDA
Luogo: Cacaopera, Dipartimento di Morazán
Organizzazione responsabile: Asociación Juvenil
Acción Y Vida in collaborazione con
Fundación Hermano Mercedes Ruiz (FUNDAHMER).
Settore: Educazione.
Beneficiari: 300 giovani dai 14 ai 30 anni.
Contributo S.A.L. per il 2016: € 5.150
Acción Y Vida è un’associazione di giovani
nata per promuovere il protagonismo delle
nuove generazioni in EL Salvador, oltre la
violenza e la disoccupazione dilagante. Sorta
all’interno del lavoro di animazione con le
Comunità di Base portata avanti dalla Fondazione
Hermano Mercedes Ruiz, sta cercando di coordinare e
promuovere diversi gruppi giovanili nei dipartimenti di
San Salvador, La Libertad e Morazán. Nel 2016 hanno
deciso di aprire uno spazio di incontro, studio e
animazione nella cittadina di Cacopera in Morazán,
zona particolarmente segnata dalla povertà estrema.
S.A.L. sosterrà questa esperienza coraggiosa finanziando
alcune delle spese vive della “Casa del Estudiante” in
questa fase progettuale che sarà portata avanti in rete
con altre iniziative e associazioni del territorio.
Per conoscere Acción Y Vida:
www.facebook.com/ACCIÓN-Y-VIDA-195720197137484/

UN MAESTRO PER “LOS NARANJOS”
Luogo: Comunità “Los Naranjos”, Dipartimento
La Libertad.
Organizzazione responsabile: Fundación Hermano
Mercedes Ruiz (FUNDAHMER).
Settore: Educazione.
Beneficiari: 25 bambini e ragazzi della comunità.
Contributo per il 2016: € 4.500

Continuiamo la relazione di solidarietà con la comunità
di base “Lo Naranjos”, comunità rurale ad economia di
sussistenza prevalentemente agricola, segnata dalle
conseguenze del cambio climatico e della siccità e degli
ultimi anni. Il sostegno garantisce lo stipendio ed un
contributo per il trasporto ad un maestro locale che
animerà la piccola scuola della comunità frequentata da
circa 25 bambini e ragazzi in una classe pluri-grado che
va dall’asilo al nono anno di istruzione (per chi ha circa
11 anni). Sarebbe bello che potesse trovare un
gemellaggio con una scuola primaria qui in Italia.
Genitori e Insegnanti che leggete fatevi venire qualche
idea…

BORSE DI STUDIO PER GIOVANI E RAGAZZI
delle comunità Los Naranjos, Las Mesas e
Sacacoyo.
In collaborazione con la Bottega CEeS “Ujamaà” e la
Parrocchia San Giuseppe Moscati di Roma.
Luogo: Los Naranjos, Las Mesas e Sacacoyo,
Dipartimento La Libertad.
Organizzazione responsabile: Fundación Hermano
Mercedes Ruiz (FUNDAHMER).

Settore: Educazione.
Beneficiari: 4 adolescenti e giovani.
Finanziamento previsto per il 2016: € 5.100
Continuiamo ad accompagnare il Comité de Becas di
FUNDAHMER sostenuto a Roma dalla Bottega CEeS
“Ujamaá” e dalla Parrocchia di S. Giuseppe Moscati.
Un Comité de Becas (comitato per le borse di studio) è
una piccola organizzazione partecipativa che
accompagna i ragazzi di varie comunità nel loro accesso
allo studio.
A causa del costo della scuola e della situazione di
povertà delle famiglie, il progetto prevede una borsa di
studio annuale di circa € 650 per le Scuole Superiori e
di € 1.450 per gli studi universitari. La borsa copre il
costo di acquisto dei libri, i trasporti, l’immatricolazione
e parte delle spese di alloggio presso un centro urbano
diverso dalla comunità rurale di residenza dello studente
di scuola superiore o universitario.
Nella quota, una piccola parte del finanziamento,
sostiene le attività di formazione e l’accompagnamento
al Comitato di giovani che FUNDAHMER realizza nelle
tre comunità.
Per conoscere FUNDAHMER www.fundahmer.org.sv

Insieme per lo studio e la dignità

Come S.A.L. sosteniamo la campagna di appoggio alle Borse di Studio.

Vuoi accompagnare con € 650 o € 1.450 l’anno scolastico di un ragazzo o di un giovane in El Salvador?
A secondo della scelta potrai sostenere interamente o parzialmente un borsa versando ogni mese, anche
tramite un Bonifico Periodico, € 20, € 35, € 70 o € 120.
Potrai utilizzare il nostro CCP 25848698

SPECIFICANDO NELLA CAUSALE “BORSE DI STUDIO SALVADOR”
oppure il nostro CCB, IBAN IT 45 Z 05018 03200 000000110222
Un piccolo segno costante di solidarietà che non ci impoverisce ma fa crescere molto la vita e la dignità di
una ragazza o di un ragazzo in El Salvador.
INSIEME SI PUÒ. FATE “SQUADRA”… con famiglie di amici o colleghi!!! Condividete e assumete insieme
l’impegno e la gioia di sostenere un ragazzo agli studi. Dove uno non arriva ci si arriva insieme!!!

Se vuoi maggiori informazioni scrivici a info@saldelatierra.org
oppure chiama la Bottega “Ujamaá” di Via Muzio Scevola, 7 – Roma. Telefona allo 06.92599642 o scrivi a ujamaa_rm@libero.it

I CRITERI CHE GUIDANO
IL NOSTRO IMPEGNO
INCONTRO CON LA REALTÀ
LATINO AMERICANA
I nostri progetti di promozione, sviluppo
e aiuto umanitario nascono dall’incontro, dal dialogo e dalla condivisione
con le realtà locali dei Paesi che abbiamo conosciuto nei nostri viaggi. Lo
scambio e la condivisione sono la fonte
attraverso la quale si individuano, insieme
ai nostri referenti locali, esigenze e necessità e si scelgono obiettivi, strategie e scadenze.
PROTAGONISMO E AUTOGESTIONE
LOCALE
I progetti sono pensati, realizzati e gestiti
dalle medesime realtà che ricevono i nostri contributi raccolti durante le varie iniziative. Solitamente noi e loro scegliamo un "terzo" referente
locale che faccia da garante e da accompagnatore del
progetto.
PREFERENZA PER PROGETTI COMUNITARI
Facciamo particolare attenzione e diamo la precedenza a progetti che sostengano il lavoro collettivo e le dinamiche comunitarie o che educhino a questo tipo di esperienza che
riteniamo fondamentale per la lotta all'ingiustizia sociale e all'impoverimento.
INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN ITALIA
La sensibilizzazione e la formazione nella realtà culturale, sociale e politica nella quale viviamo sono obiettivi fondamentali
del nostro lavoro. Cerchiamo di far conoscere e rendere noto
tutto ciò che, dell'America Latina, solitamente va perso tra le
maglie dell’informazione ufficiale.
PROTAGONISMO DELLE COMUNITÀ LATINO
AMERICANE CHE VIVONO IN ITALIA
Crediamo nei diritti, nella dignità e nel protagonismo dei popoli latinoamericani anche quando vivono insieme a noi nel nostro paese. Per questo spesso progettiamo e realizziamo insieme
a loro le nostre iniziative a Roma e in Italia.
COLLABORAZIONE CON ALTRE REALTÀ
Collaboriamo con altre realtà italiane e straniere che lavorano
con e per l’America Latina. Riteniamo utile essere insieme strumento di promozione e pressione nella società civile e portare
avanti un'azione politica chiara e concreta sulle questioni ancora aperte della pace, dell'uguale dignità dei popoli, della giustizia sociale ed economica.

“Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve desabrida ¿con que se la puede devolver el sabor? Ya no sirve
para nada, si no para echarla a la basura o para que la pise
la gente”
Mt 5.13

UN ANNO DI RISPARMI…
IN VISTA DELL’AMERICA LATINA
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Lo scorso anno abbiamo avuto una riduzione molto lieve delle
donazioni
sostenitori, dovuta
crisi economica,
e incassato
Un anno dei
di risparmi…
in vistaalla
dell’America
Latina!
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Bilancio
2015
all’estero che in Italia. Di conseguenza, il totale della raccolta
fondi è il più alto mai raggiunto e l’avanzo economico è creLo scorso
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sciuto.
Dalanno
latoabbiamo
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delle una
risorse,
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ai progetti
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di solidarietà internazionale sono rimasti a un livello medio-basso
all’estero che in Italia. Di conseguenza, il totale della raccolta fondi è il più alto m
rispetto al passato, mentre se avessimo utilizzato anche l’avanzo
l’avanzo economico è cresciuto. Dal lato dell’uso delle risorse, i contributi inviati
economico
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i 50 mila
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che nel 2016 riceveremo
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per progetti
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per sperimentare forme di solidarietà con
l’America Latina sempre più efficaci e partecipative.

Descrizione

Generale

di cui per
Solidarietà
Internazionale:

di cui per
progetti in Italia:

Raccolta fondi
Contributi dai sostenitori

59.826

58.626

di cui: donazioni

37.658

37.658

0

15.177

13.977

1.200

6.991

6.991

0

Contributi da enti

75.140

34.346

40.794

di cui: pubblici

41.142

29.048

12.094

33.998

5.298

28.700

raccolte pubbliche
5 per mille 2012

privati
Totale Proventi

1.200

134.966

92.972

41.994

Uso delle risorse
Contributi a progetti in
America Latina
Costi operativi

34.838

34.838

0

76.826

41.750

35.076

di cui: attività ed eventi

24.589

19.885

4.704

amministrazione
personale
Totale Costi
Avanzo economico

6.984

45

6.939

45.254

21.820

23.433

111.665

76.588

35.076

23.301

16.384

6.918
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DONA IL 5 X 1000 AL S.A.L.
Al momento della dichiarazione dei redditi puoi donare il
5 X 1000 delle tue imposte al S.A.L. mettendo la tua
firma nel riquadro dedicato alle Onlus e scrivendo il nostro
codice fiscale 97183960588
Non ti costerà nulla, sono tasse che pagheresti comunque, ma
potrai sostenere i nostri progetti in America Latina.

PER CONTRIBUTI ECONOMICI
• Dalla tua banca, con un bonifico a favore
del nostro conto presso
BANCA POPOLARE ETICA
IBAN IT 45 Z 05018 03200 000000110222
• Alla posta, con un versamento a favore
del c.c.p. n° 25848698 intestato
all’Associazione S.A.L. onlus

