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UN IMPEGNO DI GIUSTIZIA

EDITO R I AL E

LA GIUSTIZIA AMBIENTALE
NON È UGUALE PER TUTTI
di VALERIO BINI, Presidente di Mani Tese

Ci sono diversi modi di guardare la questione ambientale. C’è
chi la considera un problema essenzialmente tecnico, che può
essere risolto attraverso la promozione di buone pratiche che porteranno benefici a tutta l’umanità,
indistintamente.
Non è la prospettiva che troverete in questo giornale.
Dal nostro punto di vista l’ambiente è oggi la posta in gioco
che distingue vincitori e vinti, la
linea di frattura tra chi ha il potere
di generare il danno ambientale
e chi lo subisce, tra chi ha diritto a un ambiente sano e chi no. Il
cambiamento climatico di cui si è
discusso a Parigi, tanto per fare un
esempio di attualità, colpirà tutti,
ma saranno le baraccopoli della
costa africana ad essere sommerse per prime dalle inondazioni.
Anzi, talvolta le inondazioni eliminano baraccopoli e fanno spazio
ai nuovi quartieri di lusso, “green”
e “sostenibili”. Non si tratta di una
previsione catastrofistica, è un
processo già in atto in molte città
del pianeta.
D’altra parte il benessere economico delle élite si costruisce
sullo sfruttamento di risorse naturali che di norma si trovano
in aree periferiche. L’estrazione
di queste risorse impoverisce le
popolazioni locali, danneggia
l’ambiente, ma porta profitti a un
gruppo ristretto di imprese. Quelle
stesse imprese che poi investono

le briciole di questi profitti in campagne pubblicitarie a favore dello
sviluppo sostenibile. Il caso del
petrolio del delta del fiume Niger
è ormai famoso, ma gli esempi
sono infiniti in tutti i continenti.
La questione sociale e la questione ambientale non sono scindibili. È questo uno degli insegnamenti più forti che secondo
noi si possono trarre dalla lettura dell’enciclica Laudato si’ ed è
l’asse portante di questo numero
del nostro giornale. Diseguaglianze sociali e ingiustizie ambientali
sono due facce della stessa medaglia, due processi che si alimentano vicendevolmente.
Il nesso tra società e ambiente funziona però anche in senso
positivo e la tutela dell’ambiente
può diventare uno strumento di
emancipazione per le popolazioni
locali. È quello che stiamo cercando di fare con i progetti di valorizzazione del patrimonio locale
in Guinea Bissau e in Kenya. Ma
anche con il centro del riuso di
Monza, dove gli oggetti vengono
recuperati prima di diventare rifiuti per tornare poi utili, soprattutto
per le fasce più vulnerabili della
popolazione.
Periferie e centri ormai si trovano ovunque e la vecchia distinzione tra Nord e Sud del mondo
perde sempre più di senso.
Anche la questione ambientale
ha i suoi centri e le sue periferie.
Noi la guardiamo dalla periferia.
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L’UOMO AL CENTRO
DI UN’ECOLOGIA
INTEGRALE
A KOROGOCHO, PERIFERIA DI NAIROBI, SI TOCCA CON MANO L’INIQUITÀ DELL’ECONOMIA DELL’ESCLUSIONE.
LE BARACCOPOLI SONO DISCARICHE NON SOLO DI RIFIUTI URBANI, MA ANCHE DI ATTEGGIAMENTI, SPRECHI, EGOISMI.
ABBIAMO PERSO IL CONTATTO UMANO CON LA NATURA, ORMAI RIDOTTA A GRANDE DEPOSITO DI MATERIE PRIME DA SFRUTTARE.
E INVECE TUTTO, COME QUESTA TESTIMONIANZA, DOVREBBE PARTIRE DA UN GRAZIE.
di PAOLO LATORRE, comboniano

Disegno realizzato dagli studenti
del Liceo Classico N. Macchiavelli di Pioltello

Nel disegno
degli studenti
dell’IPSIA
di Melzo,
l’ingiustizia
dei contadini
mal pagati.

Non c’è momento più bello nella giornata di quando il cielo
è limpido e posso estendere lo sguardo per ammirare il cielo e
ciò che sovrasta con delicato rispetto; solo una mano e un cuore intenzionati all’amore gratuito
e pieno potevano creare questo
spettacolo di luci, colori, suoni,
natura e vita. Ammirare la bellezza del creato che Dio Creatore ci
ha donato, e continua a donarci
con grande amore e delicatezza,
è un atto di rispetto e coinvolgimento nella custodia di ciò che
ci è stato donato. Il cammino di
vita e di lavoro che ho svolto a
Korogocho, alla periferia di Nairobi, mi hanno insegnato a pensare
e a pregare con il ritmo della vita,
a fare della missione, del lavoro,
della disponibilità il momento
di contemplazione di Dio Padre
che si rivela nei piccoli e rivela le
grandi intuizioni della vita a gente semplice. Con le comunità
presenti a Korogocho si è portato avanti da molti anni un lavoro di difesa dell’ambiente che è sintetizzato molto bene nel
concetto di “Ecologia Integrale” di cui Papa Francesco parla ampiamente nella sua enciclica Laudato si’. Non è mai stata una
lotta per l’ambiente fine a se stessa che si è portata avanti a
Korogocho, e che si continua a portare avanti ancora, pur tra
mille difficoltà, ma è stata una difesa del territorio delle persone
che vi vivevano e una protesta contro il brutto
impatto ambientale e sociale che la discarica, vicino alla quale Korogocho sorge, aveva.
Baraccopoli come quella di Korogocho
sono discariche non solo di rifiuti urbani, bensì anche discariche di atteggiamenti, cose superflue, sentimenti che non trovano posto, o
meglio non sono accolte in altre zone della
città e in altri livelli della società. Per questo
il concetto di Ecologia Integrale, una sorta
di Ecosofia di cui ho avuto modo di parlare
in alcuni miei scritti precedenti, rispecchia
benissimo l’azione pastorale e sociale svolta da molti anni a questa parte a Korogocho.
La vita e il lavoro a Korogocho mi hanno
insegnato a fare della condivisione e della
fraternità i tesori più belli della vita. Il lavoro
con le comunità di Korogocho era impostato
intorno ad una ricerca, una domanda: come
essere cristiani in un mondo che cambia e che
ci porta dove non vogliamo e ci coinvolge
in dinamiche di distruzione e morte? Come
custodire il dono della vita e ridare dignità a
uomini e donne che si sentono abbandonati?

Quello che mi sembra di aver compreso dal lavoro e dalla vita in missione è che il nostro essere cristiani, missionari
oggi richiede un grande sforzo per poter guardare in profondità ai segni dei tempi che stiamo vivendo. Un guardare profondo e attento come quello che ci vuole per vedere il lato
oscuro della luna! Non so se ci avete mai fatto caso, ma se
guardate attentamente ad ogni fase della luna ne vediamo magari solo una parte illuminata, ma essa è sempre lì, nella sua
completezza, totalità, che non appare sempre. Uno dei segni
dei tempi che siamo chiamati a scrutare attentamente è quello
che ci abbandoniamo spesso a letture dei fatti e degli eventi
proposte da altri, accontentandoci dello spicchio di luna che
vediamo. I poveri a volte sono visti da noi solo quando altri ce
li fanno vedere, ce ne parlano… ma li abbiamo sempre con noi,
sono la parte oscura della luna che non vediamo ma che c’è!
Vivere la Missione come Ecologia Integrale secondo me vuol
dire essere coscienti che, nel mondo dove tutto è interconnesso,
abbiamo bisogno di sentire l’altro non come una minaccia o
come una opportunità per nostri vantaggi personali. Dobbiamo imparare a relazionarci con l’ambiente in cui viviamo con
rispetto e atteggiamento di custodia poiché quell’ambiente oltre ad avere una sua dignità è anche la casa comune che mi
permette la relazione con Dio Padre, gli altri, e con me stesso.

CITTA’ ABITATE
DA ILLUSIONI
CHE PEGGIORANO
LA VITA DEI POVERI
Vivere a Korogocho mi ha fatto toccare con mano la questione dell’iniquità del sistema economico e sociale nel quale
vivono tante periferie (baraccopoli) come questa. Le città, le megalopoli africane e non solo, sono il simbolo di questa iniquità
che si potrebbe definire come la sardinizzazione dei poveri per
farli divenire funzionali al sistema stesso. L’urbanizzazione in Africa è un fenomeno in grande crescita, che rischia di soffocare
la vita di molti popoli e culture. Il processo di urbanizzazione in
sé non va identificato come la causa del soffocamento ed impoverimento dei popoli e culture, poiché il ruolo e lo sviluppo
delle città ha portato a tanti traguardi positivi nella vita sociale,
si pensi allo scambio di informazioni e culture che hanno aiutato l’umanità ad aprire la mente e gli occhi su realtà difficili da
conoscere in terre-vllaggi isolati. L’urbanizzazione ci fa vivere
quella dimensione di prossimità e relazione che sono importanti
per la vita sociale e culturale. Solo un’urbanizzazione selvaggia
e che diventa preda degli interessi finanziari e politici distrugge il
volto umano delle città. Quando le città diventano nascondiglio
e labirinto che permette di essere uno nessuno e centomila,
allora queste città diventano abitate da fantasmi e da illusioni
che ingannano e peggiorano la vita dei poveri e dell’ambiente.
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Una spiga di grano nel cuore,
disegnato dagli studenti della scuola
media Mascagni di Melzo.

La Sovranità Alimentare
vista dagli studenti
della scuola media
Mascagni di Melzo.

Le città sintetizzano bene la complessità del mondo in cui viviamo; una complessità che non si può
risolvere né tantomeno comprendere. Quel che di
positivo vedo in questo, é che di fronte alla complessità delle relazioni e della vita, a tanti livelli, ciascuno
di noi fa l’esperienza, a volte forzata, dell’accoglienza
del “mistero” che avvolge questa complessità. Il villaggio globale nel quale viviamo ci ha abituati, e continua a farlo, alla possibilità di avere tutto a portata di
mano. Avere a “portata di mano” il poter sapere quel
che succede nel mondo, solo perché si é connessi
alla rete globale, proprio il fatto di poter contare su
una tecnologia sempre più facile e accessibile a molti,
a mio parere contribuisce allo smarrimento di molti di
fronte alla domanda: “cosa è reale e cosa è giusto”?
Nel 2007, quando la crisi finanziaria mondiale
stava colpendo i sistemi economici di molti paesi
cosiddetti industrializzati, da molti angoli del mondo, in particolare quelli più colpiti dalla crisi, è nata
la necessità di avere un’economia con un “cuore”. Nella Chiesa era evidente la necessità di lasciare
che il Vangelo entrasse ad evangelizzare l’economia . La riflessione proposta dall’Enciclica Caritas in
Veritate, è stata di grande aiuto in questo ( CV 37 ).
Dal 2007 ad oggi, il modo in cui i sistemi economici sono andati avanti sono gli stessi: non si é tratto
nessun insegnamento dalla crisi economica del 2007,
anzi, ancor piú triste è constatare che quanto è successo è stato solo una riedizione della crisi del 1929.
Il progetto di dare un cuore all’economia è di
grande valore e come missionari siamo chiamati a
considerare l’economia come un importante areopago dove poter proclamare la luce del Vangelo. Papa
Francesco è abbastanza chiaro quando dice che: “La
crisi finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare
che alla sua origine vi è una profonda crisi antropologica: la negazione del primato dell’essere umano!
Abbiamo creato nuovi idoli. L’adorazione dell’antico vitello d’oro (cfr Es 32,1-35) ha trovato una nuova
e spietata versione nel feticismo del denaro e nella
dittatura di una economia senza volto e senza uno
scopo veramente umano. La crisi mondiale che investe la finanza e l’economia manifesta i propri squilibri e, soprattutto, la grave mancanza di un orientamento antropologico che riduce l’essere umano
ad uno solo dei suoi bisogni: il consumo.” (EG 55 )
Si parla di crisi economica: in realtà la vera crisi non è economica, è piuttosto una crisi antropologica. C’è qualcosa di sbagliato nel nostro modo
di amministrare il bene, la Casa comune. Ciò che è
sbagliato e ci confonde, è la fiducia che diamo all’aspetto finanziario del “sistema economico”. Dobbiamo essere consapevoli che c’è una differenza tra
economia e finanza e che queste due aree sono diverse e non interscambiabili, come spesso crediamo.

L’economia è la scienza della scarsità. Potremmo considerare questa definizione molto essenziale e breve, ma è la definizione che descrive molto
bene l’obiettivo dell’Economia. La scarsità (ci piaccia o no) è la condizione in cui viviamo. In realtà
i nostri desideri sono superiori alle nostre limitate
risorse. Economia è il modo di organizzare le nostre scelte contro i nostri bisogni, i nostri desideri e
le esigenze e i desideri degli altri. Possiamo dire che
l’economia è una scienza sociale che considera
l’uso efficiente delle limitate risorse per ottenere
la massima soddisfazione dei bisogni economici.
Questo è il motivo per cui la crisi non è economica ma piuttosto antropologica. Si tratta di crisi antropologica perché come esseri umani abbiamo perso
il contatto con la natura e la realtà che ci circonda e
stiamo considerando il mondo e la natura come un
deposito di materia prima da sfruttare a nostro piacere
e soddisfazione. Tutto ha un prezzo e non c’è spazio

STIAMO METTENDO
LA NOSTRA FIDUCIA
IN IDOLI INVENTATI
PER AVERE
TUTTO CON
IL MINIMO SFORZO
per il dono, per l’atteggiamento di ringraziamento verso tutto ciò che Dio Creatore ci ha donato. In quanto
creature ed esseri umani, noi consideriamo nostro dominio e possesso le cose, ma, quanto alle cose che
possediamo, non abbiamo lavorato per ottenerle! Tutto ciò che ci è stato concesso viene dalla Provvidenza
di Dio. Il nostro ruolo è quello di essere amministratori
e custodi di questo mondo. In questo senso la crisi è
anche finanziaria, poiché stiamo mettendo la nostra
fiducia negli idoli inventati per soddisfare i nostri desideri di avere tanto e tutto con il minimo sforzo: questo è il gioco illusorio e senza vincitori della finanza.
Vivere e lavorare a Korogocho, così come nel servizio che sto portando avanti adesso nella Provincia
Comboniana del Kenya, diventano per me “lezioni”,
mi fanno considerare il valore dell’economia come
strumento importante nelle mani della chiesa, della
missione e dei missionari per evangelizzare il mondo
attuale. Attraverso l’economia scopriamo che le risorse e i talenti diventano più utili quando sono condivisi.
La storia dice che il carisma di San Benedetto e
San Francesco hanno dato grande contributo allo

sviluppo della moderna economia. Il carisma di questi due Santi ha contribuito alla convinzione che l’economia era un modo fondamentale per costituire
il benessere . Entrambi, San Benedetto e San Francesco, hanno dovuto cambiare il loro modo di vedere, giudicare e agire nelle rispettive radici culturali.
San Benedetto ci ha insegnato a considerare il
lavoro, l’attività umana sotto una nuova prospettiva: il lavoro come un’attività attraverso la quale gli
esseri umani collaborano con Dio nel portare a termine la creazione, la sua missione per il mondo.
San Francesco dal canto suo, ha aiutato la Chiesa e la società a considerare i poveri come creature,
e tutti gli esseri umani come figli di Dio. Attraverso
la sua vita e la sua missione San Francesco ha guardato alla povertà non come a una maledizione, bensì come allo stato in cui tutti potrebbero vivere ogni
qual volta venissero a mancare la giustizia, la condivisione e la ricerca di relazioni pacifiche. Il povero
deve essere visto come soggetto ed essere coinvolto nel processo del suo sviluppo / aggiornamento.
In questi anni di pontificato Papa Francesco mette
bene in evidenza che c’è bisogno di cambiare rotta nel
nostro vivere ed essere presenti al mondo e nella nostra relazione alle risorse. Papa Francesco indica alcune
sfide del mondo in cui viviamo, e nel mentre indica le
sfide propone atteggiamenti, reali cambiamenti di rotta:
No ad un’economia dell’esclusione; [EG 53-54]
No alla nuova idolatria del denaro;[EG 55-56]
No all’inequità che genera violenza;[EG 59-60]
No ad un antropocentrismo dispotico che non si
interessi delle altre creature; [Laudato si’ 68]
Non c’è ecologia senza un’adeguata antropologia;
[Laudato si’118]
Ritengo che le parole e le argomentazioni con
cui Papa Francesco si rivolge ai suoi fratelli e sorelle
della comunità cristiana e non solo, siano parole importanti attraverso le quali ricalibrare il nostro vivere.
Mi sembra molto illuminante questo passaggio: “Si
rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri
e con l’ambiente, e che susciti i valori fondamentali.
È necessario arrivare là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la Parola di Gesù
i nuclei più profondi dell’anima delle città”. [EG 74]
La grandezza e potere delle nostre scelte si rivela quando quelle stesse scelte sono fatte per lasciare spazio e dare possibilitá ad altri di crescere umanamente con noi. Fino a quando vivremo
nell’aut-aut della presenza nostra con gli altri non
favoriremo nessun welfare reale; ci ritroveremmo
invece a distruggere la Casa Comune e a moltiplicare le povertà. Ritengo che solo nel difficile e arduo
et-et della vita ci si incontra per una vera crescita
umana che porta con sé anche un sano benessere.
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BAN KI-MOON
Segretario generale delle Nazioni Unite
E’ un’agenda per la gente, per porre fine alla povertà in tutte le sue forme. Un’agenda per il pianeta, la
nostra casa comune. Un’agenda per l’uguaglianza di genere e il rispetto dei diritti di tutti. Si impegna a non
lasciare nessuno indietro. La vera sfida per l’Agenda 2030 sarà la nostra capacità di metterla in pratica.

PAPA FRANCESCO
Se vogliamo che le persone escano dalla povertà estrema dobbiamo permettere loro di essere agenti
del proprio sviluppo. I capi di governo devono assicurarsi che tutti abbiano le risorse materiali di base per
vivere in dignità e per sostenere una famiglia, cellula primaria di qualsiasi sviluppo sociale. La nuova agenda di sviluppo deve consentire a tutti di avere una casa, cibo, acqua e un lavoro pagato dignitosamente.
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Persone che vivono con meno di 1,25 $ al giorno

702 milioni

(World Bank - 2015)

(OMS - 2014)

SALIL SHETTY
Segretario generale di Amnesty International
C’è un divario enorme tra il mondo in cui viviamo e il mondo che vogliamo. I paesi si devono assumere
la responsabilità dell’impegno preso con gli SDGs. Non c’è spazio per ipocrisia e doppi standard, le imprese e le istituzioni devono essere chiamati a rispondere del loro operato. Devono esserci informazioni
sufficienti per permettere alle persone di valutare l’operato dei propri governi sul raggiungimento degli
obiettivi.

NICK DEARDEN
Global Justice Now
La povertà non è semplicemente la differenza tra vivere con 1,20 o 1,40 dollari al giorno. Si tratta di mancanza di potere su quelle risorse di cui abbiamo bisogno per vivere una vita dignitosa - cibo, acqua, casa,
salute, istruzione. Se una persona - o un’azienda - li controlla, questo significa che gli altri non lo fanno.
Gli SDGs sottolineano la necessità di fornire l’accesso alle risorse per i poveri, ma senza menzionare la
necessità di sfidare i rapporti di forza che permettono alle élite di monopolizzare queste risorse globali.
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JEFFREY SACHS
Economista
Gli SDGs sono molto ampi e complessi e la loro fattibilità resta una questione aperta. Ma il lato positivo
è che hanno prodotto una quantità impressionante di discussione a livello globale. C’è la consapevolezza
che questa è un’agenda importante. I governi finalmente stanno dicendo che dobbiamo provarci.

SHAKIRA
Cantante
Viviamo in un mondo in cui chi è nato povero morirà povero. Spetta a noi fare in modo di essere la
prima società a sradicare la povertà e globalizzare la giustizia e l’uguaglianza. I nostri figli hanno il diritto
di avere pari opportunità, di prosperare, di essere felici, sani e sicuri.

Agenda ONU 2030

17 OBIETTIVI
DI SVILUPPO
SOSTENIBILE
WILLIAM EASTERLY
Professore di Economia alla New York University
Credo che gli SGDs illustrano chiaramente il feticismo della comunità internazionale per i piani d’azione. Si tratta di un’operazione volta esclusivamente a creare consenso che non porterà nessun risultato
concreto. Come si può pensare che un dibattito su questi temi possa essere politicamente corretto e non
offendere nessuno?

ELLEN JOHNSON SIRLEAF
Presidente della Liberia
L’agenda 2030 deve rinnovare e rivitalizzare il partenariato globale fra le nazioni, nella dimensione NordSud e Sud-Sud, con particolare attenzione al commercio equo, alla fiscalità e alla tecnologia. Dobbiamo
garantire la lotta contro i flussi finanziari illeciti e il terrorismo, il mondo deve confermare l’impegno alla
trasparenza, la responsabilità e il rispetto reciproco che sono i fondamenti di autentico partenariato.
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L’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco

IL GRIDO DEI POVERI,
IL GRIDO DELLA TERRA
di PAOLO FOGLIZZO, redattore di Aggiornamenti Sociali
“Non ci sono due crisi separate, una ambientale
e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi
socio-ambientale”: queste parole, tratte dal n. 139
della recente enciclica Laudato si’, sono uno dei tanti
esempi di come per papa Francesco non sia possibile separare la preoccupazione per la giustizia sociale
e la cura per l’ambiente. Il testo prosegue infatti affermando: “Le direttrici per la soluzione richiedono un
approccio integrale per combattere la povertà, per
restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo
per prendersi cura della natura”.

L’IDEA CHE LE RISORSE
SIANO ILLIMITATE
E’ UNA MENZOGNA
Occorre dunque superare l’opposizione tra l’obiettivo dello sviluppo, inteso come crescita, e quello
della salvaguardia della natura, o meglio una impostazione che ritiene che non sia possibile perseguirli
entrambi allo stesso tempo. Per decenni abbiamo assistito al dibattito tra chi pensa che la tutela dell’ambiente sia un “lusso” a cui prestare attenzione solo
una volta che la crescita economica abbia garantito
condizioni di vita dignitose per tutti, e chi invece la ritiene una priorità più urgente del miglioramento delle
condizioni di vita dell’umanità.
La realtà ci mostra come questa impostazione sia
inadeguata: nel nostro mondo, che pure complessivamente viene da decenni di crescita economica
spettacolare, miseria e degrado ambientale continuano ad andare mano nella mano. Come ha ricordato papa Francesco parlando all’Assemblea generale
dell’ONU che il 25 settembre 2015 si accingeva ad
approvare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile: “L’esclusione economica e sociale è una negazione totale
della fraternità umana e un gravissimo attentato ai

diritti umani e all’ambiente. I più poveri sono quelli
che soffrono maggiormente questi attentati per un
triplice, grave motivo: sono scartati dalla società,
sono nel medesimo tempo obbligati a vivere di scarti e devono ingiustamente soffrire le conseguenze
dell’abuso dell’ambiente”.
Agli occhi del Papa miseria e degrado ambientale
sono uniti da una radice comune: la “cultura dello
scarto”, prodotto di “una brama egoistica e illimitata di potere e di benessere materiale, [che] conduce tanto ad abusare dei mezzi materiali disponibili
quanto ad escludere i deboli e i meno abili”. Si tratta
della conseguenza pratica di quello che la Laudato si’
chiama “paradigma tecnocratico”, cioè la convinzione che la realtà intera – vita umana compresa – sia
un oggetto infinitamente disponibile alla manipolazione da parte dell’uomo, allo scopo di ricavarne
profitto e senza alcun riguardo per considerazioni
etiche. “Da qui si passa facilmente all’idea di una crescita infinita o illimitata, che ha tanto entusiasmato gli
economisti, i teorici della finanza e della tecnologia”
(Laudato si’, n. 106). Ma l’idea che le risorse disponibili
siano illimitate e che sia quindi possibile spremerle
all’infinito è una menzogna.
Costruire un’alternativa richiede di partire dall’ascolto del grido di coloro che di questa menzogna
patiscono le conseguenze: i poveri e la terra, nostra
sorella e madre, che oggi dobbiamo considerare “fra
i poveri più abbandonati e maltrattati” (Laudato si’, n.
2). Si apre così il cammino della conversione ecologica: se siamo cresciuti pensando di essere proprietari
e dominatori della natura, autorizzati a saccheggiarla – convinzione che una errata interpretazione del
testo biblico ha contribuito a legittimare –, abbiamo
bisogno di recuperare “quella sublime fratellanza
con tutto il creato che san Francesco d’Assisi visse in
maniera così luminosa” (Laudato si’, n. 222). Non più
al centro della creazione come padrone dispotico,
l’essere umano può recuperare il proprio posto in
quella sorta di famiglia universale al cui interno “noi

tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili” (Laudato si’, n. 89). Il posto peculiare dell’essere
umano deriva dalla sua capacità di prendersi cura degli altri membri, che diventa una grave responsabilità.
Questa non può essere esercitata in modo settoriale o parcellizzato: è incoerente impegnarsi per la
tutela dell’ambiente o la protezione degli animali in
via di estinzione, e rimanere indifferenti nei confronti
della povertà o della tratta di esseri umani; così come
la crudeltà verso gli animali o il disprezzo dell’ambiente manifestano un atteggiamento di fondo che
presto o tardi si traduce in abusi nei confronti delle
persone. Contro la frammentazione che conduce
alla elaborazione di soluzioni parziali e di conseguenza inefficaci, quello che il Papa richiede è “una preoccupazione per l’ambiente unita al sincero amore per
gli esseri umani e un costante impegno riguardo ai
problemi della società” (Laudato si’, n. 91).
È la conseguenza dell’assunzione della prospettiva dell’ecologia integrale, che l’enciclica propone
come alternativa al paradigma tecnocratico. Per papa
Francesco l’ecologia non è una qualche generica e
superficiale preoccupazione “verde”, ma l’approccio
adeguato a tutti i sistemi complessi la cui comprensione richiede di mettere in primo piano la relazione
delle singole parti tra loro e con il tutto. Il riferimento è al concetto di ecosistema. Anziché suddividere
e frammentare i problemi nell’ottica del controllo,
perdendo di vista il senso dell’insieme e proponendo soluzioni che spesso finiscono per generare altri
problemi, l’ecologia integrale si concentra sui nessi
e sui collegamenti tra le infinite facce della realtà.
Questo consente di tenere uniti fenomeni e problemi ambientali (riscaldamento globale, inquinamento,
esaurimento delle risorse, deforestazione, ecc.) con
questioni che normalmente non sono associate all’agenda ecologica in senso stretto, come la vivibilità
e la bellezza degli spazi urbani, il sovraffollamento
dei trasporti pubblici o addirittura lo stato di salute
delle istituzioni (qualità della democrazia, corruzione,
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ecc.), che inevitabilmente ha un impatto sull’ambiente e sulla
qualità della vita umana. In altre parole, “non possiamo fare
a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico
diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la
giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il
grido della terra quanto il grido dei poveri” (Laudato si’, n. 49).
Se il degrado dell’ambiente e della società sono il frutto della mancanza di una visione integrale, allora la via per
uscirne non può essere che il dialogo. Come papa Francesco ribadisce, la Chiesa non ha un catalogo di soluzioni da
offrire o ancora meno da imporre. Piuttosto offre un metodo
per elaborarle insieme, che è appunto il dialogo. Questo investe sia la politica internazionale, in vista di una governance
dei beni comuni globali, sia il livello nazionale e locale, ad
esempio le decisioni in merito a nuove iniziative e progetti
di sviluppo. Per produrre frutti duraturi il dialogo deve essere
onesto e trasparente, fondato sulla disponibilità a mettere
sul tavolo tutte le informazioni disponibili, perché la trasparenza è il miglior antidoto contro la corruzione. Inoltre deve
essere inclusivo, dando a tutte le parti in causa, specie ai più
deboli, la possibilità di partecipare e di far sentire la propria
voce. Infine deve integrare tutte le diverse prospettive: quelle scientifiche e tecniche, quelle economiche e sociali, ma
anche quelle etiche e religiose.
Oltre che un paradigma concettuale e una strategia politica, l’ecologia integrale è anche un percorso esistenziale:
innanzi tutto è qualcosa che va vissuto, come l’enciclica

chiarisce fin dalle prime pagine proponendo Francesco di
Assisi come modello di uno sguardo contemplativo, capace
di cogliere la realtà come mistero che non si può dominare
e di aprirsi alla consapevolezza di un legame affettivo con
tutte le creature, e quindi alla tenerezza, alla compassione
e alla cura. Così l’ecologia integrale diventa anche una sfida

all’integrazione personale di quanti, come volontari o come
professionisti, hanno a che fare con l’ambiente o con le
dinamiche sociali: scienziati e tecnici, attivisti e militanti, ricercatori e insegnanti, operatori sociali e funzionari pubblici,
imprenditori e politici sono invitati a mettersi in gioco con
tutte le proprie capacità, risorse e competenze intellettuali e
professionali, affettive e spirituali. Ugualmente per istituzioni e imprese, organizzazioni della società civile e comunità
religiose, l’ecologia integrale richiede di non ridurre mai la
ricchezza della realtà alle proprie prospettive o, peggio, ideologie.
In questo quadro di integrazione si collocano anche i
tanti gesti e impegni concreti che papa Francesco invita ad
assumere: da quelli più semplici e quotidiani, come spegnere
le luci inutili o fare attenzione alla raccolta differenziata dei
rifiuti, alla cura del bene comune, ad esempio della qualità
degli spazi urbani, fino alla costruzione di pratiche economiche alternative (consumo responsabile, commercio equo,
sostegno ai progetti di sviluppo) e, almeno per qualcuno,
all’azione diretta in ambito politico-istituzionale. L’ecologia
integrale restituisce a questi gesti il loro autentico spessore
e valore e offre al nostro impegno una motivazione ancora
più solida.

Per approfondire i contenuti dell’enciclica, consulta lo
«Speciale Laudato si’» sul sito di Aggiornamenti Sociali,

www.aggiornamentisociali.it

IL NUOVO BRASILE: “POTENZA ECOLOGICA”
di DANIEL SANTOS, redattore di Mundo e Missão
Il Brasile é un paese con un ecosistema
ricchissimo e dal valore inestimabile. Da
un punto di vista ecologico, è una potenza con risorse naturali durevoli e con una
grande capacità di riutilizzo. Un paese dalle
dimensioni continentali, caratterizzato da
una popolazione varia, da culture regionali
distinte e ricche di elementi specifici, ma
afflitto da perduranti diseguaglianze sociali.
Un problema, quest’ultimo, che deve essere percepito e affrontato come uno dei pilastri della riflessione circa lo sviluppo economico sostenibile in un’ottica ambientale.
In epoca di elezioni, la questione ecologica gode di una presenza garantita nei
discorsi politici, ma non di un’altrettanto
garantita consequenzialità pratica. Il dibattito è antico, tuttavia i risultati ancora non
si sono tradotti in soluzioni effettive nella
vita quotidiana e nella pratica economica
nazionale.
Da alcuni anni in Brasile il termine “sostenibilità” è diventato quasi la sintesi delle
speranze collettive di democrazia e libertà,
e la sua realizzazione sembra essere un’utopia. Esiste, di fatto, la convinzione che
solamente lo sviluppo sostenibile é in grado di corrispondere alle necessità attuali,
senza compromettere le possibilità delle
generazioni future.
Tutti i settori della società devono collaborare per cambiare il comportamento
attuale, che ancora non è in linea con
la visione di un progresso sostenibile. La
popolazione infatti deve rivedere il mito
dell’accumulo, superando la convinzione
di essere unicamente e semplicemente
consumatori, per diventare clienti critici,
cioè persone che comprendono che le
loro azioni, soprattutto l’acquisto di oggetti e di prodotti di qualunque tipo, hanno
un impatto diretto sull’ambiente. Siccome siamo un paese emergente, con una
classe media assetata di consumo, questo
scenario rappresenta una meta difficile da
raggiungere.

L’aquisto/scambio di un prodotto con
un altro rappresenta l’idea del “quanto più,
tanto meglio” che, spingendo a un consumismo acritico, genera la cultura dello
scarto, quindi il continuo aumento della
produzione di rifiuti. Oggi esistono, nel
paese, diversi siti e applicativi che promuovono la vendita di oggetti usati e in ottimo

sua applicazione incontra non poche difficoltà, sintomo della resistenza che genera
l’applicazione di una agenda ambientale.
Un esempio di tutto questo è la scarsa
adesione al CAR – Catasto Ambientale
Rurale. Il catasto, creato dal nuovo Codice
Forestale, ha come finalità di integrare le
informazioni ambientali di tutte le proprietà

UN PAESE-LABORATORIO
NELL’USO DELLE RISORSE
stato, indicativi di un passaggio sempre
possibile dal “quanto più, tanto meglio”
al “questo mi é sufficiente”, consumando
così solo ciò che è necessario. Un passo
importante per la salute dell’ambiente.
Le imprese che lavorano in Brasile, tanto nazionali quanto multinazionali, sono
fondamentali per lo sviluppo di una nuova
economia basata sul concetto di sostenibilità. Alcune si sono dotate di politiche
ambientali severe, come economizzare e
riutilizzare l’acqua, il risparmio energetico,
la reforestazione e la promozione di progetti socioambientali. Ma è ancora poco.
Il motore dell’economia brasiliana è
quello agricolo, comprendente l’allevamento, e la maggioranza degli imprenditori del settore hanno una posizione ultraconservatrice che rende difficile il dibattito
circa l’uso delle risorse naturali. Non esiste
una disponibilità di fondo ad abbandonare,
anche gradualmente, certe convinzioni, e
gli atteggiamenti conseguenti, in favore di
una diversa relazione con l’ambiente.
Tra il 2011 e il 2012, il Congresso Brasilisiliano ha dibattutto e approvato il Codice
Forestale, una legge che, ridefinendo le
regole per la tutela ambientale, determina
come l’Unione, gli stati e i municipi possono utilizzare le risorse naturali. Purtroppo la

rurali, creando così una banca dati per il
controllo, il monitoraggio e la programmazione economica, evitando deforestazione
e uso illegale delle risorse naturali. Per ora
è ancora molto bassa l’adesione dei padroni delle fazendas.
La presenza dello stato brasiliano, in
quanto principale responsabile del benessere sociale, deve essere maggiore. Negli
ultimi 15 anni, abbiamo assistito a miglioramenti sociali significativi, con l’uscita di 25
milioni di persone dalla povertà estrema o
moderata, secondo i dati della Banca Mondiale. Tutto ciò è molto importante, visto
che lo sviluppo sostenibile è strettamente legato allo sviluppo sociale. Tuttavia il
Brasile deve impegnarsi di più in questioni
quali la riforma agraria, la demarcazione delle terre indigene, il problema delle
abitazioni, il sistema fognario, la distribuzione e il trattamento dell’acqua in vista di
una migliore distribuzione della ricchezza.
Quando una parte della popolazione vive
ai margini, inevitabilmente tende a non
collaborare nell’uso corretto delle risorse
naturali.
La mancanza di abitazioni provoca, per
esempio, l’occupazione di terre protette o
di aree ricche di acque sorgive. L’assenza
di un sistema fognario, compromette in

primo luogo la salute delle persone, ma
può anche compromettere la disponibilità
di acqua potabile, una volta che il liquame
raggiunge i fiumi.
Varie zone del paese affrontano problemi in relazione alla crescita disordinata della popolazione, il che dimostra una
mancanza di pianificazione da parte dei
governanti. Se, infatti, la popolazione cresce senza controllo in una regione con
risorse limitate, finisce con eroderle sistematicamente, senza pensare o avere la
possibilità di rinnovarle. Analizzando la situazione del nordest, si constata che è tuttora afflitto da gravi problemi sociali e da
una cronica mancanza di acqua, ma che
è dotato di un grande potenziale per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabile,
tanto di origine eolica quanto solare; fonti
che la presidente Dilma ha già affermato
di voler sfruttare. Nel caso delle regioni del
nord, i problemi sono estremamente complessi e vanno dalla deforestazione alla demarcazione delle terre indigene.
La disputa tra i fazenderos e le popolazioni indigene è una realtà crudele, che
fa parte della quotidianità delle regione del
centro-ovest. Secondo il Consiglio indigenita Missionario (Cimi), la violenza nella
regione è aumentata del 131% negli ultimi
anni, frutto dell’espansione dell’agricoltura,
dell’allevamento e della deforestazione da
parte di guppi di cercatori d’oro e di legname.
Il Brasile è molto cresciuto per quanto
riguarda la coscienza ambientale, ma ancora non basta. L’assenza dello stato e la
scarsa disponibilità delle imprese rendono
difficile lo sviluppo di un’agenda socioambientale sostenibile. Secondo la relazione
ONU, la deforestazione è diminuita del
70% comparando i dati del 2013 con la media del periodo 1996 - 2005, inoltre circa
l’80% della foresta originale ancora esiste.
Nonostante buone notizie come queste,
molto ancora deve essere fatto.
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Le conseguenze del cambiamento climatico sulla vita
e le attività delle persone e delle comunità, nonché sulle
loro possibilità di sviluppo sono molto gravi; per esempio
aumentano i rischi di declino dei raccolti, di impatto sulle
risorse idriche, di spostamento degli areali delle malattie, di innalzamento dei livelli del mare. Promuovere lo
sviluppo umano, porre fine alla povertà, incrementare il
benessere e ridurre le disuguaglianze globali sarà molto
difficile in un mondo con una temperatura media globale
superiore di 2°C a quella pre-industriale.
Secondo la Banca Mondiale, se la temperatura globale aumentasse di 4 gradi centigradi, in alcune regioni
del mondo l’aumento sarebbe molto più consistente. Tra
quelle a maggior rischio, il Mediterraneo, il Nord Africa, il
Medio Oriente, ma anche i paesi dell’America Latina e dei
Caraibi. Per esempio, nel Mediterraneo il luglio più caldo
rischia di essere superiore di 9 gradi al luglio più caldo
registrato ai giorni nostri e le temperature invernali rischiano di assomigliare a quelle che attualmente registriamo
nei mesi estivi. Le ondate di calore hanno conseguenze
drammatiche: oltre a provocare migliaia di morti, favoriscono gli incendi di vaste proporzioni e la perdita dei
raccolti. Una delle risorse naturali indispensabili alla vita
e più a rischio è l’acqua. Un riscaldamento superiore ai
2 gradi centigradi aggraverebbe in modo significativo la
scarsità d’acqua già esistente in molte regioni, in particolare in Africa settentrionale e orientale, in Medio Oriente
e in Asia meridionale. Si prevede minore disponibilità di
acqua, tra l’altro, per l’Europa meridionale, l’Africa (tranne alcune aree del nord-est), gran parte del Nord e Sud
America e Australia meridionale. Di contro, si prevede un
aumento della piovosità nelle aree più settentrionali delle
latitudini settentrionali, vale a dire il nord dell’America del
Nord, il nord dell’Europa e la Siberia, nonché in alcune regioni monsoniche. Ai cambiamenti sotto-stagionali
e sub-regionali del ciclo idrologico sono associati rischi
gravi, per esempio le inondazioni e la siccità, che possono aumentare in modo significativo. I bacini dei fiumi
che scorrono in regioni monsoniche, come il Gange e il
Nilo, sono particolarmente sensibili ai cambiamenti stagionali nel deflusso, e quindi si potrebbero avere enormi
e disastrose conseguenze sulla disponibilità d’acqua. E’
purtroppo facile prevedere che tutto ciò porterà intere
popolazioni a subire enormi difficoltà nel soddisfacimento dei bisogni elementari, specie se alla scarsità delle risorse e alla gravità dei fenomeni meteorologici estremi
si assoceranno conflitti per il controllo delle risorse, au-
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QUEI GRADI
DI SEPARAZIONE
ANCHE PICCOLI CAMBIAMENTI CLIMATICI POSSONO AVERE EFFETTI DEVASTANTI A LIVELLO
GLOBALE E ALIMENTARE LE ATTUALI DISEGUAGLIANZE TRA PAESI RICCHI E PAESI POVERI
di ANDREA STOCCHIERO (CESPI) e MARIA GRAZIA MIDULLA (WWF)
estratto dal briefing paper “Migrazioni e Cambiamento Climatico”
mento della violenza e disgregazione sociale: i fenomeni
migratori rischiano di essere tanto più intensi nelle ragioni
maggiormente popolate, riguarderanno soprattutto l’interno dei singoli stati, visto che gli impatti del cambiamento
climatico variano all’interno dello stesso Paese. Secondo l’“Internal Displacement Monitoring Agency”, a causa
del cambiamento climatico già oggi le persone hanno il
60 per cento in più di probabilità di dover abbandonare
la propria casa di quanto non ne avessero nel 1975. Dal
2008 al 2014, oltre 157 milioni di persone sono state costrette a spostarsi per eventi meteorologici estremi.
Di qui l’esigenza di agire subito e assicurare un approccio equo nei futuri accordi sul clima che aiuti i Paesi e

le popolazioni povere a raggiungere un benessere non
fondato sui combustibili fossili e a diventare maggiormente resilienti verso gli impatti inevitabili del cambiamento
climatico. Inoltre, sul tema specifico dei migranti ambientali, occorre una politica per lo sviluppo sostenibile
dell’Unione Europea (al suo interno, ma anche all’esterno)
nel quadro della quale le migrazioni trovino uno spazio in
chiave positiva e adattiva, evitando un approccio fondato
sulla paura e su una presunta minaccia che i movimenti
di persone, povere e indifese, arrecherebbero al nostro
benessere. Le vere minacce vengono dagli effetti del
cambiamento climatico indotto da attività umane e da
scelte politiche irresponsabili e di corto respiro.

Il probabile impatto dell’aumento globale della temperatura di soli 1,5° nel 2100 sulle diverse aree della Terra.
Particolarmente esposte le regioni costiere. (Wesleyan University e Columbia University)

PER UN’ETICA DELL’AMBIENTE
Mani Tese intende la giustizia ambientale
come ridefinizione delle forme di sovranità sui beni comuni e delle relative modalità
di accesso, gestione e controllo, al fine di
promuovere un diverso modello di sviluppo
fondato sui valori di uguaglianza e sobrietà.
L’urgenza di una Giustizia Ambientale, ed
ancora di più di un’etica dell’ambiente che
sia in grado di riportare l’attività economica
all’interno di una riflessione sociale, è ormai
essenziale per tentare di arginare il sacrificio
che l’attuale modo di consumo ha imposto
a milioni di uomini e donne, a intere regioni del pianeta, subordinandole alle logiche
dell’accumulazione e della ricchezza. Un
meccanismo brutale che si fonda su esclusione ed espulsione: dalla terra, dai diritti, dal
tessuto sociale.
In questi primi decenni del nuovo millennio trovano spazio eventi come COP21, un
accordo ambizioso e vincolante per la sfida
del cambiamento climatico che si dovrebbe
applicare a tutti i paesi. In effetti il mondo si
trova di fronte ad una scelta, piuttosto che
a un futuro preordinato, in cui l’alternativa
si pone tra due modelli: uno che considera
il mondo senza limiti nelle proprie risorse,
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l’altro che afferma che i limiti sono reali e
quanto mai urgenti. Percepiamo anche l’ecologia da punti di vista differenti, salvare le
foreste perché senza di esse l’umanità non
può sopravvivere o perché sacre, parte del
bene comune e intese come vita biologica
alla stregua di un’anima intesa come vitalità
che la sostanza può assumere.
È inoltre giusto ricordare che gli attori della COP21 sono gli stessi Stati nazionali che
sono intervenuti per salvare grandi imprese
usando i soldi dei contribuenti: si tratta di
imprese “predatorie”, promotrici dell’acquisto di beni in milioni di ettari di terre africane.
Nel sistema finanziario globale ci si adopera
alacremente per velocizzare il più possibile il
flusso di capitali e per accumulare ricchezze
ottenute dalla finanziarizzazione dei bisogni
sociali, delle risorse e dell’ambiente. Ma, per
usare le parole dell’economista Massimo
Amato: “Sarebbe davvero assurdo che la ricchezza fosse tale che l’uomo ben provvisto
di essa si trovasse a morire di fame, come
Mida nel mito: al quale per via della sua ingorda preghiera, tutto ciò che gli veniva offerto si trasformava in oro, cibo compreso.
Mida è lo speculatore per antonomasia; co-

lui che, credendo di aver colto l’essenza del
denaro, pensa che averlo tutto per sé implichi avere per sé anche tutto ciò che il denaro può ottenere”. Questo concetto è ben
esemplificato dall’ affermazione di un antico
Capo indiano il quale, dopo aver osservato il
modello di vita degli europei, ammonì tutti
rispetto all’impossibilità di uscire dal “ciclo
della vita” affermando che avremmo rischiato di “soffocare nei nostri stessi rifiuti”. Il saggio aveva colto con estrema lungimiranza il
paradigma della nostra cultura in cui vi è un
disprezzo implicito rispetto a tutto ciò che
va contro l’utile.
Ma utile e benessere, utile e felicità, coincidono o possono coincidere? Esemplare a
tal riguardo è parte del discorso pronunciata da un altro capo, il Capo Seattle, nativo
americano che nel 1854 in preparazione dei
trattati con il Governo Federale disse: “Come
potete comprare o vendere il cielo, il calore
della terra; se non possediamo la freschezza
dell’aria, lo scintillio dell’acqua, come possiamo comperarli? Ogni parte di questa terra è
sacra per il mio popolo (…) Ogni ago di pino
che brilla, ogni spiaggia sabbiosa, ogni vapore nelle scure foreste, ogni radura e ronzio

di MARTINA VALETTO
d’insetto è sacro nella memoria e nell’esperienza del mio popolo. Se noi vi vendessimo
la nostra terra voi dovreste ricordare ed insegnare ai vostri figli che i fiumi sono nostri
fratelli, e vostri; e voi dovreste d’ora in poi
dare ai fiumi la gentilezza che dovreste dare
ad ogni fratello. Qualsiasi cosa accade alla
terra, accade ai figli della terra. Se gli uomini
sputano sulla terra, sputano su sé stessi”.
Parole forti, parole in cui risuona con chiarezza e come monito l’urgenza di prendere
la decisione di misurare la qualità di una società sulla base della qualità dei suoi standard
etici. Certo, l’etica non è qualcosa di evidente, ma qualcosa che va preservato. Ciò che
dovremmo desiderare è la definizione di un
luogo in cui le politiche economiche e ambientali vengono pensate per essere trasparenti, in cui il sapere dell’umanità non viene
frammentato in discipline a compartimenti
stagni. Un’etica dell’ambiente che sia in grado di individuare le caratteristiche principali di
quelle società tradizionali che sono da esempio per sovvertire il meccanismo che ha portato alla subordinazione della terra all’uomo
e che ha dato il via, così, alla fine della vita e
all’inizio della sopravvivenza.
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La presenza di Mani Tese in Guinea Bussau nell’arcipelago delle Bijagos

BUBAQUE CITTA’ APERTA
DARE VALORE AL TERRITORIO
IN QUESTA E NELLE PAGINE CHE SEGUONO RACCONTIAMO LA GENESI E ALCUNE DELLE
ATTIVITÀ REALIZZATE DAL PROGETTO “CULTURA, TURISMO E FORMAZIONE: BUBAQUE CITTÀ
APERTA”, REALIZZATO IN GUINEA BISSAU DA MANI TESE IN COLLABORAZIONE CON DIVERSI
PARTNER LOCALI ED INTERNAZIONALI E COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA GRAZIE
AL BANDO NON STATE ACTORS 2012, (DCI-NSAPVD/2012/290-488).

di GIOVANNI SARTOR

UN PROGETTO
SU PIU’ FRONTI
di CLAUDIA ZANINELLI

L’arcipelago delle isole Bijagos in Guinea Bissau è
uno dei luoghi dove in maniera più significativa e continuativa negli anni Mani Tese ha concretizzato il suo
impegno per combattere la povertà. Prima i programmi per la salute di base con la realizzazione di presidi
sanitari in collaborazione con il locale Ministero della
Sanità, poi i pozzi con pompa a mano che hanno fornito e ancora forniscono acqua potabile ai villaggi, infine
l’agricoltura, soprattutto risicoltura e orticoltura, e le attività economiche generanti reddito per le donne sono
state tra le attività realizzate negli ultimi 30 anni da Mani
Tese nell’arcipelago.

plastica, sparsi un po’ ovunque in vari punti dell’isola.
Questa situazione rendeva difficile la vita agli abitanti
e incerto il loro futuro e anche i pochi turisti che arrivavano grazie al barco pubblico, sbarcati nell’isola non
trovavano sicuramente un’accoglienza degna di questo
nome. Dall’altra parte altri turisti più facoltosi arrivavano
con aerei e motoscafi privati direttamente nei lussuosi alberghi per dedicarsi alla pesca sportiva senza che
la loro presenza avesse alcun impatto per lo sviluppo
locale. Anche camerieri e inservienti in questi alberghi
provenivano dal vicino Senegal, perché nelle isole non
vi erano scuole di formazione
per preparare i Bijagos a lavorare con i turisti. Un ecosistema complesso e delicato,
quello dell’isola e delle sue
coste ma anche una grande
possibilità di sviluppo futuro
per la popolazione locale se
ben protetto e valorizzato.

ACCOGLIERE
I NUOVI TURISTI
IN MODO
RESPONSABILE
E SOSTENIBILE
COINVOLGENDO
LA COMUNITA’

Nel 2011, in un periodo nel
quale Mani Tese aveva terminato un importante progetto
di sviluppo rurale è stato realizzato uno studio per cercare
di comprendere, insieme alle
comunità locali, quali erano
i nuovi bisogni e le necessità sulle quali era importante
dare priorità per i successivi
interventi. Sono state visitate le isole di Uno, Uracane,
Orango, Canhabaque oltre
a Bubaque, l’isola più grande
dell’arcipelago dove si sono
poi concentrati gli sforzi per sviluppare gli impegni
successivi. Quello che è emerso, oltre sicuramente al
riconoscimento da parte degli abitanti delle diverse isole dell’importante lavoro fatto negli anni da Mani Tese,
insieme allo storico partner ADIM (Associaçao de Desenvolvimento Integrado das Mulheres), di cui se ne
vede ancora il positivo impatto, è stata la necessità di
meglio valorizzare un patrimonio ambientale e culturale
di grande interesse.

Quando è stato fatto lo studio, l’isola di Bubaque viveva una situazione di grande degrado, la zona del mercato stava franando, il porto era danneggiato e buio,
le strade di difficile percorrenza, i rifiuti, soprattutto la

Dati questi elementi di contesto, è stato poi preparato
nel corso del 2012 il progetto “Cultura, turismo e formazione: Bubaque città aperta”,
che, dopo essere stato approvato dalla UE, è stato avviato
nel mese di gennaio 2013 (vedi box scheda progetto).
La sfida è stata quella, in questi anni, anche grazie alla
partecipazione dell’Università Cà Foscari di Venezia di
cui nelle pagine seguenti trovate documentato il lavoro
condotto, di fare dell’isola, della gestione e valorizzazione del suo ambiente e territorio, un’opportunità per
permettere prima di tutto lo sviluppo e migliori condizioni di vita alla popolazione locale, in continuità con gli
interventi fatti negli anni precedenti. Il progetto ha inoltre messo le basi per migliorare, una volta che anche
le condizioni complessive del Paese saranno più favorevoli, le possibilità di accoglienza dei turisti in maniera
responsabile e sostenibile coinvolgendo le comunità e
valorizzando l’insieme del territorio.

Il progetto co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del
programma “Non State Actors”, si propone di contribuire alla lotta alla povertà nell’arcipelago delle isole Bijagos facendo perno
sull’ambiente come risorsa. Da un lato si è provveduto a migliorare i servizi e le infrastrutture di base per contribuire a rendere
la città di Bubaque un polo turistico a livello nazionale; dall’altro
sono stati avviati processi di formazione professionale in turismo,
valorizzazione del territorio e preservazione ambientale. Data la
varietà di ambiti di intervento, Mani Tese ha lavorato a stretto
contatto con organizzazioni italiane e guineensi radicate nell’area quali: Engim Piemonte con expertise nel settore della formazione professionale; Fundação para o Apoio ao Desenvolvimento dos Povo do Arquipélago de Bijagos (FASPEBI) che si occupa
di educazione sulle isole e l’Associaçao de Desenvolvimento
Integrado das Mulheres (ADIM) con cui Mani Tese porta avanti
un percorso da diversi anni. E’ stata stabilita inoltre una preziosa
collaborazione con l’Università di Venezia, partner tecnico nella
realizzazioni di studi scientifici e nell’implementazione di un sistema integrato di raccolta di rifiuti solidi sull’isola di Bubaque.
Nell’ambito del miglioramento dei servizi e delle infrastrutture
di base, sono stati installati 15 punti di illuminazione che funzionano con pannelli solari, che oltre a costituire l’unico sistema di
illuminazione pubblica funzionante in ore notturne, sono divenuti punti di aggregazione comunitaria. E’ stato ristrutturato il
mercato centrale, la cui gestione e manutenzione è attualmente affidata ad una associazione di utenti. Qui si concentrano le
venditrici di prodotti alimentari (pesce, frutta e verdura) che in
origine occupavano un’aria insalubre adiacente al porto. E’ stato
inoltre rimodellato un tratto di strada, che dal porto conduce
direttamente al mercato, proprio per facilitare il trasporto di
prodotti da parte dei commercianti. Nell’ambito dei processi di
formazione e valorizzazione del territorio, è stata costruita una
Scuola di Turismo in cui sono stati realizzati 2 cicli di corsi di
formazione professionale per giovani bijagos; è stato realizzato uno studio per identificare i potenziali percorsi eco-turistici
dell’isola e prodotto materiale promozionale attualmente in uso
da parte dell’ Istituto del Turismo nazionale; è stato realizzato
un secondo studio sulla gestione dei rifiuti sull’isola, da cui si
è partiti per mettere in campo un sistema integrato di raccolta
rifiuti solidi, con il coinvolgimento dell’ associazione giovanile Andorinha che ne è attualmente responsabile in coordinamento con il governo municipale. Il progetto è attualmente
nella sua fase conclusiva e terminerà in data 14 gennaio 2016.

n.487 Anno LI - dicembre 2015

www.manitese.it

10

L’AMBIENTE
RISORSA
NELLE AREE
FRAGILI
L’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA, PARTNER DI “BUBAQUE CITTÀ APERTA”, HA REALIZZATO UNA MAPPA ECO-TURISTICA
Foto di Filippo Bortolon

CON I PERCORSI DI PREGIO AMBIENTALE PRESENTI NELL’ISOLA DI BUBAQUE IN GUINEA BISSAU. IL PROGETTO HA
SEGUITO QUATTRO FASI DI LAVORO: FOTOGRAFIA DELLO STATO AMBIENTALE DELL’ISOLA, ANALISI DELLE POTENZIALITÀ
TURISTICHE, INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI ECO TURISTICI DI PREGIO, DOCUMENTAZIONE VIDEO-FOTOGRAFICA.
di LUIGI DALL’ARMELLINA, Geografo Università Ca’ Foscari di Venezia

Le Bijagos, unico arcipelago deltaico dell’Africa Occidentale, sono costituite da un’ottantina di isole costiere situate a circa 20 chilometri dalla costa continentale
della Guinea Bissau. Le mangrovie rappresentano la caratteristica predominante dell’ambiente dell’area: orlano quasi completamente tutte le isole e determinano la
presenza e lo sviluppo di una fauna ricca e varia soprattutto in ambiente marino e litoraneo, tanto che l’arcipelago in questione si connota a livello internazionale
come importante deposito di biodiversità in area umida.
Tra i mammiferi spiccano le presenze dell’ippopotamo di acqua salata e dei lamantini; per quanto riguarda i rettili sono da menzionare le numerose varietà di
tartarughe che si concentrano nell’isola di Poilão, principale luogo di riproduzione di tutta la costa atlantica dell’Africa. Inoltre è possibile ammirare numerose
colonie di fenicotteri, sterne, ibis, pellicani, trampolieri.
Il fascino dell’arcipelago è inoltre costituito dal fatto che solo 21 delle oltre 80 tra isole e isolotti sono abitate in modo permanente. La natura regna sovrana.
Regione isolata di uno dei paesi più poveri al mondo,
l’arcipelago delle Bijagos presenta indici di sviluppo bassi:
l’accesso all’educazione ed alla salute, ma anche all’acqua
potabile ed all’elettricità sono servizi poco garantiti e molto
instabili. L’economia dei Bijagos, l’etnia principale delle isole,
è fortemente legata alle regole tradizionali e si basa perlopiù su attività agro-forestali: si coltiva il riso, si sfruttano i prodotti della palma e, negli ultimi anni, nell’arcipelago si coltiva
l’ anacardo (coltivazione non autoctona che sta assumendo
in tutto il paese le forme di una vera e propria monocoltura). Si pratica anche la pesca di sussistenza, utilizzando
metodi tradizionali completamente sostenibili, contrariamente a ciò che sta avvenendo da alcuni anni al largo delle coste della Guinea dove pescherecci stranieri praticano
una pesca intensiva che genera una pressione eccessiva
sulle risorse ittiche e sull’ambiente marino (sea-grabbing).
L’isolamento dell’arcipelago (dovuto alla scarsità di comunicazioni stabili con il resto del paese sia in
epoca coloniale che post coloniale) unito ad una gestione equilibrata delle risorse naturali da parte della
comunità locale hanno determinato un ottimo stato di conservazione dell’ecosistema delle Bijagos.
Nel 1996 l’Unesco ha classificato l’arcipelago “Riserva della biosfera”, con degli obiettivi ben precisi: la protezione della diversità biologica e dei processi ecologici, il

miglioramento della ricerca scientifica, l’applicazione di
una struttura di gestione della riserva di tipo partecipativo.
All’interno della Riserva della biosfera si possono distinguere tre aree differenti: le zone centrali (preservazione), la
zona tampone (sviluppo sostenibile), le zone di transizione (equilibrio ecologico). Le zone centrali comprendono
tre parchi, entrati nel 2007 anche nella Rete delle Aree
Marine Protette Ovest-Africane: il parco di Orango, il parco nazionale marino di Joao Vieria e Poilon, l’area marina
comunitaria protetta di Urok. Ogni parco è dotato di un
consiglio di gestione al cui interno sono presenti e partecipano alle decisioni i rappresentanti dei villaggi delle isole.
Quale turismo possibile?
Da questa analisi emergono tutte le potenzialità turistiche
dell’arcipelago: la grande varietà di habitat ed ecosistemi, l’esistenza di specie uniche ed in via di estinzione, l’insularità e
da ultimo il titolo di Riserva della Biosfera attribuito dall’Unesco. Potenzialità che chiaramente ci rimandano ad un turismo di tipo sostenibile e di basso impatto che abbia come
fine ultimo la preservazione dell’ambiente e delle sue risorse.
In dissonanza con questo potenziale, ad oggi il turismo nell’arcipelago si può definire in stato “vegetativo”:
un turismo praticato da un migliaio di persone l’anno,
tra avventurieri e pescatori fanatici, attratti dalle ingenti catture che si possono fare alle Bijagos. Questa attività
turistica è monopolizzata da investitori stranieri e si concentra sulla pesca sportiva. I loro pacchetti “all inclusive”
sono venduti in Europa e nel mondo attraverso agenzie
di viaggio specializzate nella pesca e nella caccia, questi
club di pesca sono regolarmente pubblicizzati nelle riviste di pesca europee e del nord America; a livello mondiale la mono-specializzazione fa delle Bijagos un arcipelago molto più conosciuto dagli amanti della pesca
sportiva piuttosto che dagli appassionati di eco-turismo.
Perché partire proprio dall’isola di Bubaque per una
valorizzazione eco-turistica delle risorse ambientali
dell’arcipelago?
Bubaque è il polo ricettivo principale dell’arcipelago delle Bijagos, qui vivono circa 9000 abitanti, la quasi totalità di essi concentrata nella punta a nord dell’isola.
Quest’area è l’unica dell’arcipelago ad avere le connota-

zioni tipiche di una cittadina, vi si trovano infatti il porto, il mercato, l’ospedale, le scuole, ed un aeroporto che
consente l’atterraggio di aerei di piccole dimensioni. Si
tratta dell’unica isola ad avere contatti stabili sia con il
continente sia con il resto dell’arcipelago. Luogo di convergenza obbligata di piccoli produttori, di pescatori, di
turisti, di personale amministrativo, Bubaque ad oggi è
ormai considerata la capitale economica dell’arcipelago.
Nell’isola manca una gestione integrata del turismo e le strutture ricettive si limitano ad organizzare uscite di pesca-turismo oppure visite ad Orango per osservare gli ippopotami marini o a Pollao
durante la schiusa delle uova delle tartarughe. La spiaggia di Bruce è l’unica attrattiva di Bubaque che viene regolarmente proposta dagli operatori e fruita dai turisti.
Bubaque offre invece notevoli possibilità dal punto di
vista eco-turistico: è sia porta d’entrata per l’arcipelago, sia
paradigma di tutte le altre isole. Concede scorci paesaggistici e naturalistici unici e denota l’esistenza di punti e
percorsi di primario interesse, quali l’osservazione dell’eco-sistema legato alla mangrovia nella parte est ed ovest
dell’isola, la presenza di piccole lagune d’acqua dolce
fondamentali per la sopravvivenza della fauna autoctona,
e spiagge incontaminate popolate da uccelli autoctoni e
migratori. Infine anche dal punto di vista antropologico
può diventare un ottimo punto di incontro per venire a
contatto con la cultura e la tradizione tipiche dei Bijagos.
Bubaque, essendo l’isola più popolosa dell’intero arcipelago, manifesta però una elevata pressione antropica
(e di conseguenza pressione agricola): un possibile effetto positivo dello sviluppo eco-turistico potrebbe essere
proprio lo stimolo a preservare il paesaggio e tutelarne le
risorse ambientali. Lo sviluppo di un turismo eco-sostenibile potrebbe contribuire a diversificare le attività produttive,
ora concentrate nella produzione agricola e nella pesca
di sussistenza. Si tratta di una sfida necessaria dato che
si nota un generale impoverimento dei suoli, dovuto soprattutto alla coltivazione di anacardo e arachidi, e da una
diminuzione globale dello stock ittico qui aggravata dalla
pressione della pesca industriale operata da pescherecci
stranieri, poco al largo delle coste delle Bijagos. Si rende
fondamentale quindi trovare nuove risorse per il benessere della popolazione senza compromettere ulteriormente il fragile ambiente naturale e l’equilibrio ecologico.
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di SILVIA LOMBARDO
e TOMMASO MEDURI
Archivi della sostenibilità
Università Ca’ Foscari di Venezia
La Guinea Bissau, tra i paesi più
poveri al mondo, ed in particolare
Bubaque e le incantevoli isole Bijagos, necessitano di un intervento
radicale nell’ambito del settore rifiuti
finalizzato non solo alla conservazione e protezione naturalistica e
ambientale di questo sito, riserva
della Biosfera UNESCO, ma anche
allo scopo di tutelare la salute degli
abitanti e di supportare l’importante
vocazione turistica dell’arcipelago. Il
turismo, infatti, è l’industria più promettente di queste isole e purtroppo
anche la più impattante a livello ambientale e sociale se non orientata secondo i principi dell’eco-sostenibiltà.
Uno degli obiettivi dell’attività
dell’Università Ca’Foscari in Guinea
Bissau, all’interno dei progetti coordinati da Mani Tese e finanziati dall’Unione Europea e dalla Regione del Veneto, è stato lo studio
delle pratiche di gestione dei rifiuti e l’individuazione di un
sistema in grado di rispondere a tre fondamentali obiettivi:
Sostenibilità ambientale. Le Isole Bijagos, al pari di altri
contesti isolati, anche logisticamente ed economicamente, possono essere viste come un sistema chiuso in cui la
gestione dei rifiuti deve avvenire necessariamente con il minor impatto possibile sull’ecosistema. Ciò evidenzia dunque
la problematicità del fine vita dei rifiuti stessi e l’impossibilità
di delocalizzarne lo smaltimento in un luogo appropriato.
Sostenibilità economica. La dimostrazione della possibilità di creare valore soprattutto economico dai rifiuti diventa,
in questo contesto, di fondamentale importanza. Soprattutto nell’ottica di un’autonomia gestionale e della creazione di competenze durature, ben oltre la fine del progetto.
Sostenibilità sociale. Indispensabile alla riuscita del progetto e alla sua prosecuzione è il coinvolgimento della popolazione locale. L’informazione rivolta alle scuole e alla
popolazione e la formazione specifica degli addetti alla
gestione dei rifiuti, infatti, concorrono a massimizzare l’efficacia delle azioni intraprese. Ciò rappresenta anche l’unica modalità per diffondere l’entità dei rischi per la salute
provenienti da pratiche scorrette, altresì radicate, di gestione, prime tra tutte l’incenerimento non controllato di rifiuti, lo scarico in mare e l’interramento in luoghi non consoni.
Il Piano di Gestione proposto si è sviluppato secondo
i seguenti criteri:
Semplicità: attraverso la ridefinizione del corretto ciclo dei rifiuti, valorizzando le buone pratiche già esistenti ed evidenziando le operazioni ed attività a rischio per la salute e gli ecosistemi.
Elasticità: per poter essere adattate, nel tempo, a cambiamenti del contesto ambientale, economico e sociale
e, soprattutto, per poter essere ridimensionata o cambiata nel tempo da parte degli operatori coinvolti nella gestione rifiuti, pur mantenendo la sua validità tecnica.
Gradualità: per poter essere applicate, a partire dalle situazioni più urgenti o a rischio, in tutti i contesti dove si producono rifiuti, dalle strutture turistiche e commerciali ai grandi ai villaggi dell’isola.
Per garantire l’efficacia del Progetto è stata individuata un’associazione locale, Andorinha, che dopo adeguata
formazione ha provveduto alle fasi preliminari del piano
di gestione, ovvero la sistemazione dell’Ecocentro, il posizionamento dei bidoni per la raccolta nelle strade, la prima
formazione della popolazione locale, i contatti con gli hotel e l’organizzazione logistica della raccolta vera e propria.
Una volta effettuata la raccolta nelle strade, attualmente
con mezzi e strumenti forniti dal progetto, i rifiuti giunti
all’ecocentro vengono selezionati, recuperati o smaltiti:

Vetro e lattine vengono pressati per ridurne l’ingombro in termini volumetrici. Questo passaggio risulta
fondamentale per la sostenibilità dell’intero progetto
in quanto il vetro ridotto in polvere e le lattine pressate possono diventare parte integrante di “nuovi cicli
produttivi”. La polvere di vetro, in piccola percentuale, può infatti essere utilizzata come inerte assieme alla
sabbia o al fango per costruire mattoni. Le lattine, invece, come già accade a Bissau possono essere facilmente fuse ed utilizzate per produrre tegami e pentole.
La “seconda vita” di vetro ed alluminio conferisce un valore economico a questi materiali, rispondendo cosi al
duplice scopo di ridurre il quantitativo di rifiuti e di garantire una modalità di finanziamento al gruppo che
gestisce l’ecocentro che avrà sempre necessità di autofinanziare le proprie attività, peraltro di interesse collettivo.
Il restante rifiuto “indifferenziato” è composto principalmente da plastica, per lo più sacchetti, tetrapack e
carta. Quest’ultima può essere bruciata senza particolari pericoli per la salute. La plastica e il rifiuto residuo “indifferenziato” vengono interrati in un’area controllata
nei pressi dell’ecocentro. L’ecocentro e la nuova discarica, infatti sono stati ubicati in un’area non vicina
alle coltivazioni e ad una quota sul livello del mare tale
da non subire allagamenti nel periodo delle piogge.
Gli scarti vegetali degli alberghi e del mercato sono
oggetto di una raccolta separata per la produzione di compost da utilizzare negli orti comunitari.
L’installazione di quindici lampioni fotovoltaici a Bubaque
ha contribuito a ridurre la quantità di batterie esauste, unico
rifiuto pericoloso prodotto sull’isola, per il cui stoccaggio in
sicurezza è stato predisposto un contenitore all’ecocentro.
Attualmente il piano di gestione è in fase avanzata di implementazione, con l’introduzione della raccolta negli hotel ed il coinvolgimento
attivo dell’amministrazione pubblica, a garanzia del proseguimento della raccolta anche dopo il termine del progetto.
La corretta gestione dei rifiuti in Guinea Bissau, e in tutta l’Africa, è un aspetto di fondamentale importanza per
la salvaguardia ambientale e della salute umana, ma deve
essere costruito sulla formazione delle comunità locali, soprattutto dei bambini, che erediteranno un territorio segnato da secoli di sfruttamento e attualmente caratterizzato
da trend di crescita insostenibili. Tuttavia, come si è reso
evidente in Europa e nel mondo occidentale, i rifiuti rappresentano una risorsa economica molto importante che
potrebbe contribuire al miglioramento delle condizioni di
vita dei Paesi in Via di Sviluppo. Su queste basi si è sviluppata l’attività di Ca’ Foscari e Mani Tese, il cui risultato più
importante è il miglioramento della consapevolezza delle comunità locali e lo stimolo a migliorare le proprie condizioni sociali ed ambientali trasformando i rifiuti in lavoro.

L’eco-centro del progetto
“Bubaque Cidade Aberta” in Guinea Bissau

TONY TAVARES:
“LA REGOLA DEL PULITO E SANO”
Professore a tempo pieno e giornalista, Tony Tavares,
30 anni, è sicuramente uno dei giovani più attivi e preparati della città di Bubaque. Fa parte dell’Associazione
Andorinha, gruppo che, all’interno del progetto di Mani
Tese “Bubaque Cidade Aberta”, sta in questi mesi sviluppando un processo di raccolta selettiva di rifiuti nell’arcipelago delle Bijagos, caso unico in Guinea Bissau.
Come vedi il legame tra rispetto dell’ambiente e possibilità di sviluppo economico?
La crescita economica sostenibile deve essere necessariamente legata al rispetto dell’ambiente. Senza un rispetto
dell’ambiente dove siamo cresciuti e dove viviamo, non riusciremo mai ad avere uno sviluppo economico. L’ambiente
ha le proprie regole, i propri ritmi, solo rispettandolo si potrà
sviluppare il turismo, che deve necessariamente essere il motore trainante della crescita economica della Guinea Bissau e
dell’arcipelago delle Bijagos. Il turista è attratto dalla straordinaria varietà ambientale che le isole Bijagos possono offrire.
Perciò, abbiamo il dovere di preservare le nostre bellezze.
In cosa l’arcipelago delle Bijagos deve migliorare per diventare un attrazione turistica?
Come ho già detto, l’ambiente ha le proprie regole, da rispettare e proteggere. In un’epoca come la nostra, dove il
turismo rappresenta il motore trainante dell’economia di tanti
paesi, chi sceglie dove andare sceglie anche in base alla capacità della popolazione locale di offrire un ambiente pulito
e sano. Altrimenti, le offerte sono varie e infinite. Capo Verde, Senegal, etc. Chi investe soldi in un viaggio vuole natura
pulita e rispettata. Se vogliamo ricevere più turisti, dobbiamo
necessariamente sforzarci per offrirgli un luogo sano e pulito.
Come sta contribuendo l’Associazione Andorinha al miglioramento dell’ambiente dell’arcipelago?
Come associazione, in collaborazione con Mani Tese, stiamo
portando avanti la prima raccolta selettiva dei rifiuti dell’isola di Bubaque. È una sfida grande, nonché un passo decisivo
per lo sviluppo economico. Riduciamo cosi la presenza di
malattie che possono colpire in primis noi abitanti, migliorando la qualità di vita dell’isola. Inoltre, miglioriamo e curiamo
l’aspetto della città per ben presentarla ai turisti. Quando i
turisti arrivano, soprattutto gli europei, si accorgono subito
della presenza di diversi contenitori per la separazione dei
rifiuti. Più di una volta sono stati loro i primi a chiedere informazioni per poter ben partecipare alla separazione. Questo
è un passo decisivo per avere una città pulita e uno sviluppo economico e turistico. La nostra vuole essere una sfida
per rilanciare l’economia dell’arcipelago e di tutto il paese.
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Un progetto in Kenya di Mani Tese e NECOFA (Network for Ecofarming in Africa)

LE SFIDE DEL BACINO
DEL FIUME MOLO
di SAMUELE TINI
Mani Tese, un impegno di giustizia, dal 1964 realizza progetti e campagne per la
lotta alla fame. Ma come si concretizza questo impegno sul campo? Quali le sfide
che ogni giorno si pongono di fronte alle comunità e a cui si deve rispondere? Una
dimostrazione concreta viene dal bacino del fiume Molo, nel Kenya centro-occidentale, area nella quale la dimensione ambientale del problema, e come questa
sia strettamente legata alla riduzione della povertà, è particolarmente evidente.
Qui Mani Tese, insieme al partner locale NECOFA, ha messo in atto
un programma pluriennale volto alla lotta alla povertà, specie dei piccoli produttori e delle comunità indigene, utilizzando un approccio olistico che mette insieme il rispetto dell’ambiente, la salvaguardia dei valori e delle tradizioni locali, l’effettivo empowerment delle comunità.

stare l’erosione dovuta alla deforestazione sono stati piantati 1 milione di alberi.
Altre azioni sono state messe in campo per mantenere l’apporto di acqua
dei fiumi che nascono nella Mau Forest. “La riduzione delle precipitazioni” continua Wachira “ha forti ripercussioni anche nelle zone a valle, con maggiori
sedimenti portati dai fiumi, minore apporto idrico per l’irrigazione e per l’ecosistema in generale, in cui giocano anche un ruolo fondamentale i parchi
nazionali, una delle maggiori fonti di reddito per le comunità e per il paese.”
Per migliorare il reddito dei piccoli produttori, colpiti dalla distruzione della foresta, una delle attività chiave sono i campi dimostrativi, alcuni dei quali posti nelle
scuole come vere e proprie “classi senza pareti”. Oltre alle tecniche di coltivazione
sostenibili ed organiche viene inserita la dimensione culturale con la reintroduzione di vegetali tradizionali, ad alto valore nutritivo, sacrificati sull’altare della mo-

L’area di intervento del programma è il bacino del fiume Molo,
con una superficie di 100 kmq che si estende per una lunghezza di circa 100 km. L’area è formata da due ecosistemi distinti ma legati fra loro dal cordone ombelicale che è il fiume stesso.

nocultura del mais. I giovani e le giovani imparano, quindi, a coltivare in maniera
sostenibile e senza uso di prodotti chimici, riscoprendo le proprie tradizioni culinarie e imparando anche le diverse proprietà nutritive dei vegetali coltivati. Per Mary
Ondelo, responsabile del Langam Women Group, che gestisce uno dei trenta
demostration plot nella zona di Ndoswa, nel circondario di Mariashoni, l’impatto
dell’intervento è stato molto grande in quanto le donne sono riuscite ad avere più
vegetali, anche quelli tradizionali e sono riuscite a vendere molti prodotti, alcuni
anche alla struttura comunitaria costruita da Mani Tese e NECOFA a Mariashoni.

Il primo è la catena Mau, una zona di montagna che varia da 1.800 a 3.000 metri nel Kenya centro-occidentale, nel cuore della Rift Valley. La zona negli ultimi 30
anni è stata oggetto di una forte opera di deforestazione, per lo sfruttamento delle
risorse del legname e l’apertura di nuovi terreni. Naturalmente lo sfruttamento intensivo di terre delicate come quelle forestali e la distruzione totale della foresta ha
aumentato l’erosione dei suoli con la conseguenza di una drastica e rapida dimininuzione delle rese agricole. Quindi, in una catena logica, questo ha reso ancora più
precaria la posizione dei piccoli agricoltori. Analogamente la riduzione della foresta
ha messo in pericolo l’ambiente tradizionale degli Ogiek, la popolazione indigena.
“Una delle risposte immediate a questa sfida ambientale è stata fatta” afferma John Wachira, project officer NECOFA-Mani Tese nella zona di Mariashoni “attraverso il recupero della tradizione del miele, oggi presidio
Slow Food, quale fonte di reddito per la comunità. Una strategia che mette insieme la salvaguardia dell’ambiente e una fonte di guadagno per i piccoli produttori. Analogamente vi è stata una opera di formazione, sensibilizzazione e riforestazione sugli argini del fiume Molo, circa 50 km, per
contrastare l’erosione e la perdita di suolo fertile per i produttori.” Per contra-

Il secondo ecosistema è a valle. Qui, dove il fiume scende verso il lago Baringo, i problemi sono maggiori. L’ambiente è ancora più ostile: si tratta di una
zona semi arida, punteggiata da acacie e stratificazioni rocciose. La comunità di
Baringo è formata in special modo dalla minoranza Ilchamus, unica fra le tribù
Masai che pesca e si ciba di pesce. “La tradizionale attività di pastorizia è minacciata – ci dice il vecchio Morris Loruba Ngarum – dalle frequenti incursioni dei
ladri di bestiame, specie della tribù Pokot e dalla riduzione dell’ambiente a disposizione per le mandrie. Mentre prima era possibile spostarsi sino a Nakuru
e oltre nei tempi di siccità, ora le nuove costruzioni e il cambiamento climatico
hanno reso queste pratiche impossibili”. La comunità quindi deve trovare nuove
forme di adattamento e “la zona deve anche fare i conti” ci dice il chief della
Ilchamus location Samuel Sekeu “col recente innalzamento del livello del lago,
che ha distrutto le abitazioni lungo le rive e anche alcune installazioni turistiche”.
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Le cause di questa distruzione? Principalmente la forte erosione e il taglio
degli alberi che ha fatto si che molti sedimenti fossero trasportati nel lago.
La distruzione ha inciso profondamente sulla qualità di vita delle
persone, con un forte impoverimento della comunità, ma d’altra parte
è stata anche una importante occasione di riscatto. Duncan Ole Parkolwa, presidente del Nabara Group, afferma che “grazie all’intervento
di NECOFA e Mani Tese la situazione per la comunità è cambiata e la
tragedia si è trasformata in una opportunità di miglioramento delle
condizioni di vita” proprio grazie allo scavo di canali e all’installazione
di pompe. I canali sono serviti a far arrivare l’acqua del lago nella zona
dove la comunità si era stabilita ed è servita a porre a coltivazione ben
40 nuovi acri di terra. È ora possibile coltivare il mais tutto l’anno e avere
due raccolti all’anno. NECOFA e Mani Tese hanno anche fatto formazione sulle tecniche agricole e sull’importanza delle coltivazioni organi-

L’INNALZAMENTO DEL LAGO
BARINGO: DISTRUZIONI
MA ANCHE UN RISCATTO
che. L’aumento di reddito, dovuto all’intervento, ha reso possibile una
reale trasformazione: molti agricoltori, con la vendita dei prodotti, hanno
potuto pagare le rette scolastiche dei figli o anche costruire una casa
migliore, Duncan è intervenuto all’evento “Terra Madre” organizzato da
Slow Food ed è inserito all’interno di una comunità del cibo. Il supporto agricolo è visto anche come un modo per migliorare la resilienza
della popolazione alla siccità e alla dipendenza dal bestiame e anche
su questo Mani Tese e NECOFA stanno operando creando nuove filiere alimentari. Il bestiame verrà venduto dai piccoli produttori a una
cooperativa, formata un anno fa, per ottenere un maggiore reddito.
Il bacino del fiume Molo è sicuramente un ecosistema fragile in cui vi sono molte sfide aperte che Mani Tese e NECOFA, sempre in collaborazione con la comunità e rispettosi dei valori tradizionali, stanno cercando di contrastare.

LA GUIDA
di DUCCIO FACCHINI, giornalista Altreconomia

In Kenya ci sono cinque “torri dell’acqua” che ogni anno secondo l’agenzia Onu UNEP, registrano un “rendimento” di 15,8 miliardi di metri
cubi, più del 75% delle risorse idriche superficiali del paese. Fonte di
vita, reddito e sostegno all’attività agricola è anche la Foresta di Mau,
una di queste cinque “torri”. È la casa della comunità degli Ogiek, popolo in origine errante (12 mila persone) tra i più marginalizzati del
Paese. Dalla foresta degli Ogiek traggono respiro i laghi Victoria,
Turkana, Baringo, Nakuru e Natron, e prende il la anche il celebre
fiume Mara. Collocata nella contea di Nakuru, a Nord-Ovest di Nairobi, la foresta è un patrimonio preziosissimo di biodiversità, come
un attento studio della cooperativa Eliante e WWF Italia ha ricostruito nell’ambito del progetto “Economie locali e tutela della biodiversità: sviluppo del turismo responsabile e valorizzazione delle filiere
agro-alimentari nel bacino del fiume Molo”, coordinato da Mani Tese
(con Slow Food, la ong locale NECOFA, WWF Italia e Slow Food Kenya)
e finanziato nel 2012 da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.
La Foresta Mau, però, è sotto attacco: l’industria del legname ne mette a rischio l’integrità. Per preservarla, tutelare il bacino del fiume
Molo, che lì nasce, e garantire fonti alternative e sostenibili di sussistenza alle popolazioni che ci vivono, è nata un’avvincente storia di
cooperazione internazionale, sviluppo di canali di turismo responsabile (in collaborazione con la cooperativa sociale Viaggiemiraggi)
e valorizzazione delle produzioni locali (come il miele degli Ogiek,
presidio Slow Food). L’anima e il percorso di “Kenya. Una guida di
turismo responsabile”, una pubblicazione a cura di Altreconomia
(Altreconomia edizioni, 128 pagine, €12,50 www.altreconomia.it).
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Un beneficio per tutti: Comuni, cittadini, associazioni sociali

ISTRUZIONI
PER IL RIUSO
di RENATO CONCA, Coordinatore Cooperativa Sociale Mani Tese
La cooperativa sociale Mani Tese – ONLUS nasce dalla volontà
dell’associazione di costituire un’entità che assumesse a sé il tema delle economie solidali da sempre peculiare dell’identità associativa. All’interno del tema delle economie solidali, alla cooperativa è stato chiesto di occuparsi di riuso, declinato poi nell’attività dei mercatini dell’usato.
Un passaggio terminologico si rende necessario: si parla di riuso nel momento in cui il bene usato viene rimesso sul mercato senza processi aggiuntivi che lo modifichino. In quest’accezione non sono previste ad esempio le
riparazioni, che fanno capo a un altro processo definito riutilizzo. Il riciclo infine, è riferito esclusivamente alle materie prime (plastiche, metalli) che subiscono un processo rigenerativo che permetta l’uso a livello industriale. Queste
distinzioni sono frutto di un’evoluzione della normativa (europea e italiana),
ma anche dei servizi che, soprattutto
nell’ultimo decennio, si sono affermati.
La nostra idea di riuso, rivoluzionaria
ai tempi in quanto modello di critica del
modello consumistico dominante, assume oggi sempre più un valore ambientale
per i portatori di interesse che vi ruotano
intorno . Questo non significa la perdita di una dimensione critica dell’esperienza,
quanto la necessità di fornire chiavi di lettura inclusive intorno al tema le quali,
partendo da benefici reali, portino a esprimere criticità sui modelli di consumo.
L’attenzione (e la propulsione) che le azioni di riuso hanno e avranno sempre più nei prossimi anni saranno focalizzate su parole chiave quali riduzione (dei rifiuti, delle emissioni di
CO2), impatto ambientale, risparmio collettivo, beneficio sociale.
Proprio in questa direzione si stanno realizzando in Italia, negli ultimi anni,
nuovi servizi in ambito ambientale: i centri del riuso. Si tratta di strutture perlopiù
di piccole dimensioni che, la maggior parte delle volte, sono collocate all’interno
dell’area ecologica (o piattaforma di conferimento) del Comune. I centri funzionano sul principio che ciò che è conferito da un cittadino presso l’area ecologica,
quindi “rifiuto” per la normativa, è in parte riusabile e quindi ricollocabile su una
cittadinanza che può ancora beneficiare di quel bene, sottraendolo al ciclo dei
rifiuti. La realizzazione di centri del riuso sul territorio nazionale risponde alle direttive europee in materia di rifiuti che, nella loro filosofia di base, indicano nella stra-

tegia di approccio ai rifiuti una gerarchia delle azioni da adottare: la prima è l’abbattimento nella produzione iniziale (per esempio la riduzione degli imballaggi),
la seconda è il riuso inteso come il prolungamento del ciclo di vita degli oggetti.
Sul modello organizzativo e di funzionamento del centro del riuso, ad oggi
non siamo in presenza di una normativa nazionale che codifica l’intero processo;
la realtà di questa sperimentazione è delegata ai singoli Comuni e nel migliore
dei casi alle Regioni, che presiedono la funzione istituzionale di programmazione
del ciclo dei rifiuti sul territorio di loro competenza. Così a oggi ritroviamo esperienze gestite in convenzione da organizzazioni di volontariato, da associazioni
di promozione sociale o da cooperative sociali. Anche il processo di ridistribuzione dei beni alla comunità è lasciato alle volontà delle singole amministrazioni: attivazione di iniziative di
baratto, redistribuzione a fasce
deboli , mercatini dell’usato. L’elemento vincente dei centri del
riuso è che tutti gli stakeholder
ricevono un beneficio dall’esistenza degli stessi: I Comuni,
che riducono la produzione di
rifiuti e quindi i costi per il relativo smaltimento, i cittadini, che possono utilizzare ancora beni funzionali a prezzi
molto più accessibili dei nuovi, le organizzazioni sociali, che possono impiegare
personale (spesso svantaggiati sociali) in progetti di forte impatto ambientale.

QUANDO IL BENE USATO
VIENE RIMESSO SUL MERCATO
PER UNA NUOVA VITA

Come Cooperativa Sociale Mani Tese abbiamo avviato da tempo una
serie di azioni che rappresentano un investimento in un settore “costitutivo” per noi come il riuso. Ciò è avvenuto attraverso la formazione interna di
operatori e volontari, reperendo risorse da un finanziamento relativo a “capacity building” erogato attraverso Fondazione Cariplo, e la ricerca di opportunità offerte dagli Enti Locali attraverso bandi o altre forme di collaborazione. E’ un percorso, dove opportunità e capacità d’impresa, si affiancheranno
continuamente fino a raggiungere un modello sostenibile e soddisfacente.
Oggi promuovere politiche di riuso passa sempre più attraverso logiche
di beneficio ambientale e di concreta fruizione da parte delle persone, ed è
su questo che come cooperativa dobbiamo costruire una nuova narrazione,
sempre con la consapevolezza di operare su modelli di cambiamento solidali.

IL CIRCUITO VIRTUOSO
DI MONZA
Nel luglio 2015 la cooperativa Mani Tese si è aggiudicata un bando emesso dal
Comune di Monza titolato “ECO-SCAMBIO – uso e riuso di beni”.
Il progetto, cofinanziato da Regione Lombardia e Comune di Monza, prevede:

1
2
3

La realizzazione di una tettoia presso l’area ecologica di Monza per
l’intercettazione dei beni riusabili direttamente dai cittadini che si recano
in piattaforma per depositare i loro rifiuti;

L’apertura di un mercatino dell’usato dove i beni recuperati saranno
rimessi in vendita;

L’erogazione di una serie di eventi legati al riuso: giornata del baratto, laboratori
di riparazione, mercatini itineranti nei quartieri.
Attualmente siamo in fase di definizione delle ultime pratiche che porteranno alla
convenzione, atto formale che assegnerà il progetto alla cooperativa Mani Tese.
L’ipotesi attuale di avvio del progetto è Gennaio 2016.
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