
SidamoNews –Luglio 2014 – n.30 Pag. 1 

 
SIDAMONEWS 

 
Luglio 2014 - Ed.N°30 del XXXI anno dalla fondazione del gruppo – Edizione Speciale nuovo progetto 

 

Conoscere per far conoscere... è questo l'impegno quotidiano del missionario... e tutti possiamo essere missionari dell'Amore. 
Che il Signore ci strabenedica.         (Abba Sandro) 

 

Il nuovo progetto: l’origine 
“Don Bosco Women Rehabilitation Centre”. “Don Bosco Centre for 
Women”. “Aisosh”… 
Che nome avrà il nuovo progetto? – Al momento non c’è ancora 
un nome. Ma del resto come si potrebbe dare un nome a un 
qualcosa che sta ancora in gestazione? C’è una bozza di project 
proposal e ogni giorno che passa prende sempre più corpo. Per 
ora si tratta di una raccolta di dati, informazioni, idee ed obiettivi 
con tanto di timetable, il tutto espresso in un burocratese di 
lingua inglese. Uno scoglio che non ci scoraggia affatto, anzi. Il 
Sidamo sta crescendo, infatti iniziamo ad affrontare sempre di più 
questioni burocratiche e amministrative. (…che fortuna, vero?) 

Avere per intero un progetto? Beh, a dire il vero la proprietaria del 
progetto è la Chiesa Cattolica in Etiopia, i promotori sono i 
Salesiani, gli Amici del Sidamo sono i partners, cioè quelli che 
concretamente ci lavorano dentro. Ehi, fermi tutti!!! Ma come ci 
siamo arrivati a tutto questo? Già, non lo si può comprendere se 
non si va a vedere come tutto ha avuto origine. 
L’idea di lavorare con le ragazze madri nasce un po’ di tempo fa. 
Ad Addis Abeba ci sono molte giovani ragazze madri che vivono 
nella realtà urbana con problemi di sostentamento o di salute. 
Infatti una problematica comune è che queste ragazze hanno una 
crisi psicologica. Da qui nasce l’idea di fare un day care, ovvero un 
centro aperto solo di giorno. Guarda caso a Seddist Kilo c’è una 
social worker molto brava, ascolta molto e fornisce consigli alle 
ragazze. Sentendo le storie delle ragazze di Seddist Kilo si è 
scoperto che molte si sono innamorate e poi sono state 

abbandonate, altre invece sono diventate mamme a seguito di 
incesto e abusi. Altre hanno abbandonato il proprio villaggio a 
causa di matrimoni combinati. La maggior parte arrivano dalle 

regioni del Uollo e del Goggiam e hanno una certa istruzione, 
alcune sono arrivate anche fino alla 9° -10° (1° - 2° superiore). 
Contattando altre organizzazioni con situazioni diverse da quelle 
di Seddist Kilo si incontrano ragazze prostitute dedite al chat, 
alcool e sigarette. Tuttavia l’organizzazione incontrata non ha mai 
potuto iniziare dei corsi (chiamati vocational training) per 
insegnare loro un lavoro. Avere dei permessi come organizzazione 
non è per nulla facile. Come fare? E se facessimo dei vocational 
training sotto la chiesa cattolica? Certo! Ma quali corsi fargli fare? 
Singer (macchina da cucire), cestini, food preparation, 
parrucchiera, ecc.? Ecco quindi che bisogna capire che cosa sta 
chiedendo per i prossimi anni il mercato del lavoro in Etiopia. Ma 
non era ad Addis? Si, ma poi si è scoperto che, una volta diventate 
autonome, il 40% delle ragazze vuole tornare al proprio paese, 
seppure non in famiglia. 
Girando per altre associazioni umanitarie scopri una cosa di cui i 
mass-media non ne parlano: il traffico di esseri umani. Si tratta 
della compravendita di ragazze. Le ragazze sono vendute dalla 
famiglia per la disperazione che solo la miseria ti spinge ad avere. 
Nell’human trafficking le ragazze, ma anche i bambini, vengono 
inviati al Cairo per il traffico d’organi. Altre vengono comprate, nel 
quartiere di Addis chiamato Merkato, dagli sfruttatori della 
prostituzione. Qui si trovano anche le donne che ritornano dai 

paesi arabi. Se hanno dei figli, questi vengono portati via subito. 
Non escono mai dai bunnabiet (caffè, bettola) per 2-3 anni. Per 
loro la malattia è l’unico modo di uscirne… 
Così, dopo tutti i vari incontri, i nostri volontari presentano la cosa 
ai salesiani, i quali subito sono apparsi contenti nel darci un 
appoggio per farlo diventare un progetto. Questo perché è 
un’esigenza fortissima da affrontare nella realtà di Addis Abeba. 
Infatti tutti, salesiani e volontari, hanno avuto la stessa 
condivisione di un ideale/bisogno che si ritiene importante. 
Ed ora ecco la prossima sfida: trovare il posto (o location, una 
parola che va molto di moda). Infatti la cosa è di estrema 
importanza: la location può influenzare non poco il progetto. 
 

Una carta bianca (white paper) 
Che cos’è un white paper, un foglio di carta bianca? Se stai 
facendo un progetto è quel documento sul quale riportare tutte le 
annotazioni, idee, statistiche, ricerche, domande (anche quelle 
che possono sembrare stupide) a cui rispondere. Anche il nostro 
progetto ha un White Paper. Benchè sia gestito dai volontari (per 
fortuna nostra è scritto in italiano non burocratico), ognuno di noi 

Il quartiere di Merkato 
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può inviare loro qualsiasi cosa che possa contribuire alla stesura 
del progetto. Ogni domanda, per quanto banale, può nascondere 
cose a cui non si era pensato. Ogni idea può far nascere nuovi 
spunti per il progetto, cose che magari chi ci è dentro da più 
tempo non si è reso conto. Ovviamente si può scrivere ai volontari 
per saperne di più alle seguenti e-mail: 

laurabarbagallo3@gmail.com 

fabio.artoni@yahoo.it 

rondafanta@gmail.com  

 

 

Lo sapete che… 
È stato appena firmato l’accordo tra l’associazione “In Missione Onlus“, meglio nota ai più come “Amici del 
Sidamo”, e l’ispettoria AET (quella a cui appartiene l’Etiopia, giusto per intenderci). Dopo tanti anni è stato 
messo nero su bianco un accordo quadro su vari argomenti di cui molti sono pratici mentre altri più 
burocratici. 
L’accordo permette di chiarire o semplificare alcuni aspetti di chi, inviato dal Sidamo, si trova ad essere in 
missione e a vivere con i salesiani, soprattutto per chi ha scelto un tempo lungo. Un altro piccolo passo del 
cammino del movimento che sta pian piano diventando sempre più adulto. 
 

 
 

 

La squadra 
Chi ci sarà fisicamente nel progetto? La squadra sta prendendo 
forma. In attacco giocheranno Alessandra e Laura che saranno 
appoggiate da bordo campo dal nostro coach Fabio. Ma la prima 
linea della squadra non finisce qui, in campo ci saranno anche e 
soprattutto chi è del posto: una psicologa, un project 
coordinator, un accountant, degli artigiani per insegnare il 
mestiere, dei social worker e, immancabili, gli zebegnà (le 
guardie). Questo vuol dire che tocca a noi tutti fare il 
centrocampo e la difesa per sostenere l’attacco in tutti i modi. 
In gioco c’è la possibilità di dare una nuova vita e speranza a chi 
le ha perse. 

  

   
 

 Prossimamente … 
 16 luglio: coordinamento 

 19 luglio: messa partenti a BS 

 22 luglio: partenza spedizioni per l’Etiopia 

 1-2 agosto: megaindirizzone a BO 

 16 agosto: tutti a Colle don Bosco, inizio 200° nascita 

 21 agosto: rientro spedizioni 

 21 settembre: Meskerem a Milano 

 27-28 settembre: Harambèe a TO 

 

Campi di lavoro “Estate 2014” 

Lizzano (BO) 29 giugno – 10 agosto (6 turni da 1 settimana) Francesca 3406043389 - Francesco 3464177647 

Melonera (Flero/Bagnolo M. – BS) 1 – 31 luglio (3 turni) Bruno 3398903904  - Federica 3489266361 

Isolaccia (SO) 20 – 27 luglio Arianna 3389254773 

Jolanda (FE) 3 – 10 agosto   Mauro 3404217590  - Caterina 3391322633 

Stazzona (SO) 7 – 16 agosto Matteo 3472196781  - Manuela 3356866958 

Responsabili (CO) 19 – 27 agosto Don Sandro 3392071060 
 

 

 

Il file pdf è scaricabile dal sito www.scribd.com Visita: www.amicidelsidamo.org e FB: Amici del Sidamo - Inmissione 
 

Aspettiamo i resoconti da chi parteciperà ai vari campi di questa estate per continuare a raccontare il Sidamo 

 

 

Inviaci il tuo campo estivo in un cinguettio (tweet): racconta in una frase il campo che stai vivendo o che hai 
appena vissuto. Costruiremo insieme il prossimo SidamoNews 

 

 

e-mail a cui inviare: 

 

vinci.patr1@gmail.com    e/o    ipatracci@gmail.com 
 
 

Per iscriversi alla mailing list del Sidamo: 
sidamo-subscribe@yahoogroups.com 

 

“In questo Sidamo c'è proprio bisogno di raccontarsi e condividere! (Lucia) 

L'ultima parola a… 

Ale Laura Fabio 
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