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VITA ASSOCIATIVA

“Creatività solidale”:
un progetto a lungo termine
per educare alla cooperazione
Sabato 24 novembre 2012, presso l’oratorio
Don Bosco di Sampierdarena, si è svolto il primo
concorso di creatività solidale organizzato
dal Gruppo Missioni “Sulle ali del mondo”.
Con questa iniziativa è stato inaugurato un anno
missionario dedicato a una modalità
di fare cooperazione allo sviluppo che si occupi
non solo dei Paesi del Sud del mondo,
ma che si indirizzi anche al “qui e ora”

di Barbara Comparini e Michela Vallarino

ensiamo che fare cooperazione allo sviluppo, oggi,
significhi agire anche sui contesti quotidiani del
primo mondo per riportare l’attenzione delle persone su valori profondi: la solidarietà, la comprensione,
la tolleranza, la curiosità verso l’altro, lo scambio culturale, l’interazione tra le generazioni ecc. La crisi che
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VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
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Concorso cake design
attraversa il mondo occidentale e le nostra città, infatti, non è solo crisi economica, ma è anche e soprattutto
crisi sociale, cioè crollo di un sistema di relazioni tra le
persone.
Raggiungere insieme un obiettivo: questo è per noi il
significato del verbo “cooperare”, con l’accento posto
sulla parola “insieme” piuttosto che sulla parola “obiettivo”, per indicare che il percorso è più importante del
risultato.
“Fare qualcosa insieme” significa fare un passo indietro
dall’egocentrismo imperante, proporre una modalità diversa di passare una giornata, ma anche una modalità
diversa di concorrere a un premio.
Abbiamo incentrato la prima esperienza su un concorso
di “Cake design”, un settore della pasticceria che esalta
l’aspetto estetico dei dolci. Il tema da noi proposto
“Rappresenta un Paese del
mondo e la sua cultura” ha offerto ai concorrenti l’occasione
di pensare al mondo e a ciò che
esso lascia come traccia in ciascuno di noi. Ne sono venute
fuori composizioni stilisticamente perfette e altre meno professionali, ma molto forti dal
punto di vista emotivo. Logicamente ha vinto l’opera che più
aderiva ai canoni del cake design
e cioè quella che univa la scelta
tematica alla difficoltà di esecuzione e

alla capacità tecnica. Ma non è l’aspetto della premiazione ciò che interessava il gruppo missionario.
Che cosa ha permesso che la gara non diventasse un’occasione per primeggiare e basta? Possiamo dire che l’assenza di premi significativi ha permesso di coinvolgere persone disponibili a divertirsi senza troppe aspettative; che
aver centrato l’attenzione di tutti su un tema connesso alla visione delle culture “altre” ha portato una nota di serietà ad un’attività tradizionalmente puntata all’estetica;
che aver scelto come madrine e padrini delle amiche e degli amici generosi in tempo e materiali ha reso visibile il
fatto che il dono di sé porta serenità e allegria!
Alla giornata finale del concorso ha partecipato un centinaio di persone tra concorrenti, sostenitori e osservatori. Il dato più significativo è che la maggior parte di
queste persone non era mai entrata negli
ambienti del Don Bosco di Sampierdarena e non conosceva le attività dell’oratorio né quelle del gruppo missionario.
Il clima che si è creato tra loro nel giorno della gara è stato bellissimo: le persone che hanno partecipato hanno condiviso molta allegria, molta ammirazione,
molta collaborazione.
“Insieme è meglio”: lo hanno recepito
tutti... e già ci chiedono una prossima
volta! ■

“Sulle ali del mondo” è il gruppo
missionario della Parrocchia di
S. G. Bosco e S. Gaetano di Genova-Sampierdarena, inserito all’interno dell’AM-VIS ICC. Promuove una Solidarietà Senza Confini,
che parte dal qui e ora di coloro che vivono nel quartiere, passando
da un altrove in progressione, che tocca i Paesi lontani e si dirige verso un mondo possibile per tutti, anche per le nuove generazioni. Svolge attività di animazione missionaria, organizza iniziative di creatività solidale, momenti di incontro interculturale e attività di formazione, raccoglie offerte per le missioni, mantiene i rapporti con i missionari, progetta interventi di sviluppo.
Per info: pagina fb “Sulle ali del mondo”.
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