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Tigist è nata nel nord dell’Etiopia, nella regione al confine con l’Eritrea, terra di passaggio: rifugio spesso
temporaneo per gli Eritrei in cerca di protezione, luogo di partenza di giovani in cerca di un futuro migliore.
Per molti di loro questo significa inseguire i propri sogni: nel Sudan e da lì ai deserti libici per raggiungere il
sogno europeo o in alcuni casi semplicemente Addis Abeba per cercare un lavoro più appagante.
Questa l’idea di Tigist. Affascinata sin da piccola dall’unico libro di scuola letto fino a saperlo a memoria, si è
trasferita a Addis Abeba per capire la “magia” della stampa. Grazie al progetto “Print Your Future: sviluppo del
settore grafico e tipografico in Etiopia” co-finanziato dal Ministero degli Affari Esteri DGCS (oggi AICS) e dalla
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Conferenza Episcopale Italiana e realizzato dal VIS Etiopia e dal partner locale Salesiani di Don Bosco, abbiamo realizzato il sogno di Tigist: è stata formata fino a diventare la principale tipografa del nuovo dipartimento
di grafica, stampa e nuove tecnologie realizzato presso la scuola Don Bosco Mekanissa di Addis Abeba (nella
pagina accanto, in basso: Tigist viene seguita dal nostro tecnico Davide Casone, impegnato nella formazione del personale locale).

Il progetto prevedeva infatti la costruzione di questo dipartimento di grafica, stampa e nuove tecnologie per
introdurre l’insegnamento della grafica all’interno di corsi tecnici preesistenti, un modo per includere anche
i giovani etiopi nella rivoluzione digitale globale.
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Il trasferimento di competenze è stato possibile grazie alla preziosa partnership con le scuole italiane salesiane di
San Zeno (Verona), San Marco (Mestre) e la scuola indiana Don Bosco Image che hanno garantito un costante accompagnamento con l’invio di insegnanti di grafica e stampa, accomunati dal desiderio di far parte di una missione ancora più grande del mero raggiungimento dei risultati previsti dal progetto: dare la possibilità ai giovani Etiopi
di costruire il loro futuro, di utilizzare le nuove tecnologie per ridurre il digital divide che spesso esiste tra i Paesi
ad alto e basso reddito (nella foto sopra, fra il gruppo di studenti compaiono Matteo Dittadi, Preside dell’Istituto Salesiano San Marco
di Mestre - in alto, al centro - e Fabio Mialich, docente dello stesso istituto – in alto, all’estrema sinistra e nella foto di copertina della rivista).
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Il processo di formazione degli studenti deve essere necessariamente legato al mondo del lavoro per creare
reali opportunità occupazionali per i giovani, soprattutto quelli più vulnerabili verso i quali la nostra azione è
rivolta. Ecco allora il coinvolgimento delle principali aziende di grafica e stampa presenti in Etiopia, per favorire l’inserimento dei giovani e per migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti, in un’ottica di sviluppo locale
equo e inclusivo.
(Per saperne di più vedi il video su YouTube “Print Your Future” della Don Bosco Image, Cochin
pubblicato l’11 settembre 2017)
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