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REPORTER DI GULLIVER 

Editoriale 

Care amiche e cari amici,

È con grande piacere che vi ritroviamo e che vi presen-
tiamo questo numero un po’ diverso, dai contenuti forse 
inaspettati ma che tanto ci è piaciuto raccogliere e portar-
vi. Non siamo soli, questo novembre.
Questo numero è un gemellaggio, uno scambio, un in-
contro con un’altra associazione ticinese: Aletheia RCS, 
un’associazione umanitaria che opera a favore delle per-
sone forzatamente bloccate nei campi profughi in Grecia.
Abbiamo infatti pensato, mentre cercavamo di far qua-
drare i numeri (e ci rammaricavamo che, fatto trenta, il 
limite governativo per i teatri non fosse stato portato a 
trent’uno: lo stile si vede dalle piccole cose), che come i 
Giullari tante altre associazioni, culturali e non, stessero 
vivendo un momento difficile e che, come è successo a 
noi, questo momento possa essere sfruttato per lanciare 
idee nuove. 
Ecco quindi a voi questa collaborazione: noi ci abbiamo 
messo le pagine, lo spazio vuoto, il palco e – contiamo 
su di voi lettori – il pubblico; loro le parole, le fotografie, 
le testimonianze, insomma le storie che animano questo 
mese la nostra modesta scena. 
E nel prossimo numero promettiamo grandi faville da 

parte dei nostri autori ormai habitué, che sul tema ci han-
no già fatto avere del materiale che non vediamo l’ora di 
condividere.  
Vi lasciamo dunque alle parole di Aletheia, alle cose pre-
ziose che hanno voluto condividere con noi: seguiteli in 
questo e ci auguriamo in molti altri viaggi e, come ab-
biamo fatto noi, imparate chi sono, imparate che quel-
la che noi eravamo abituati a chiamare, all’interno della 
redazione, l’associazione della Emma – perché è stata lei 
a parlarcene e a renderci partecipi delle sue molteplici ini-
ziative – in realtà è molto di più; è (e ne approfittiamo per 
ribadire loro anche il nostro grazie, e non solo per il ma-
teriale) Alessia Da Silva, Andrea Felappi, Olga Mapelli, 
Paolo Pontarolo, Josy Ricciardi, Elisa Rossini, Emanuele 
Scandale, Matteo Taddei, Emma Tognola, Alice Vicini, 
Noa Viganò e tante altre persone che, qui in Ticino o in 
Grecia, hanno lavorato, incontrato, collaborato, passato 
del tempo, imparato l’inglese, giocato a basket, condiviso 
momenti con Aletheia RCS. Una rivelazione, non solo 
etimologicamente.

La Redazione
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Huc pauci vestris adnavimus oris. / Quod genus hoc hominum? Quaeve hunc tam barbara morem / permittit patria? 
Hospitio prohibemur harenae; / bella cient primaque vetant consistere terra. / 
Si genus humanum et mortalia temnitis arma, / at sperate deos memores fandi atque nefandi.
 
In pochi a nuoto arrivammo qui sulle vostre spiagge. Ma che razza di uomini è questa? Quale patria permette un costume 
così barbaro, che ci nega perfino l’ospitalità della sabbia; che ci dichiara guerra e ci vieta di posarci sulla vicina terra.
Se non nel genere umano e nella fraternità tra le braccia mortali, credete almeno negli dèi, memori del giusto e dell’ ingiu-
sto.

·   Eneide, I, 538-543
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Situazione dei rifugiati in Europa

Nel mondo si contano 244 milioni di migranti. Con questo termine si descrive una 
persona partita dal proprio paese di origine per un lasso di tempo duraturo. Partenza 
che può essere legata a motivi come lo studio o il lavoro. Può anche però essere forzata 
dalla necessità di scappare dal proprio Paese in seguito a conflitti, povertà, repressioni 
che rendono insostenibile la vita delle persone. 

Dal 2015 è raddoppiato il numero di domande d’asilo in Europa, a seguito principal-
mente dei grandi conflitti attualmente in corso (Iraq, Afghanistan, Siria). Parallelamen-
te il numero di immigrati clandestini continua ad aumentare; le cifre rimangono sempre 
infondate, ma si parla di un aumento di 5 milioni (2015), passando da 3 a 8 milioni. 
Sempre basandosi sui dati di questi anni, l’asilo viene concesso ad un numero di persone 
che si aggira intorno ai 300’000.

Lo spazio Schengen

L’accordo di Schengen, stipulato nel 1985, mira a facilitare il lavoro transfrontaliero e il 
commercio tra i paesi membri. Questi ultimi sono 26, 22 dell’Unione Europea e quat-
tro Paesi non membri.

Esso prevede sì il libero movimento entro i suoi confini, ma parallelamente prevede un 
rafforzamento dei controlli alle frontiere che lo delimitano, con la creazione e la condi-
visione di strumenti di controllo sulle domande di asilo e sull’erogazione di visti.

L’Europa erige sempre più barriere, al fine di limitare l’immigrazione clandestina e i 
traffici illegali. Attualmente “si può dire che dal 2015 l’Europa ha più barriere fisiche alle 
sue frontiere di quante ce ne fossero durante la guerra fredda.”(The Economist)

Apparentemente questi muri eretti regolano e rallentano l’emigrazione, ma non la fer-
mano. Sempre più siamo di fronte ad un aumento di arrivi attraverso vie illegali, che 
prevedono, parallelamente, un aumento drammatico delle morti a causa del viaggio che 
le persone intraprendono alla ricerca di un futuro migliore. 

Contestualizzazione
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Situazione nei campi profughi in Grecia

Nel caso della Grecia, i controlli rafforzati ai suoi confini hanno portato ad un aumento 
degli arrivi attraverso l’Europa orientale e la Turchia.

La Grecia rappresenta uno dei poli della grande crisi migratoria. Attualmente ospita 
diverse decine di migliaia di persone, distribuite su campi presenti in tutto il territorio 
greco, compreso le isole. Le persone provengono principalmente dall’Afghanistan, dalla 
Siria, dall’Iraq. Ma anche dalla Repubblica democratica del Congo, dall’Iran, dalla 
Somalia, e da altri paesi dove la situazione di tensione è tale da costringere le persone a 
dover fuggire.

Dal 2015, a seguito dell’aggravarsi della situazione dei conflitti specialmente in Siria, gli 
arrivi sono drammaticamente aumentati. Ad essi fecero seguito gli accordi con il presi-
dente turco Erdogan, che prevedono che le persone non possano lasciare il luogo di arri-
vo prima di aver sostenuto un’intervista, che mira a indagare i motivi della fuga dal loro 
paese di origine, per poi poter valutare l’eventuale diritto all’asilo. Non erano però stati 
valutati gli infiniti tempi di attesa greci. Questo porta le persone a dover attendere anni 
prima di poter essere convocati, portando automaticamente ad un sovraffollamento dei 
principali campi di arrivo e ad un’attesa lacerante costretti in un limbo tra un passato 
insostenibile e un futuro incerto. 

Tragedie come quella successa a Moria, dove l’intero campo che accoglieva circa 13’000 
persone in uno spazio destinato ad accoglierne 3’000 è bruciato, portano ad un drastico 
aggravarsi delle condizioni di vita delle persone rifugiate in Grecia. L’esigenza di ridistri-
buire le persone sul territorio europeo, in seguito all’incendio che ha raso al suolo le loro 
già estremamente precarie sistemazioni, si scontra con la lentezza burocratica e il rifiuto 
da parte delle nazioni di accogliere queste persone.

Le condizioni all’interno dei campi profughi rappresentano l’emblema del fallimento 
della politica migratoria Europea. Infatti, le persone che vi risiedono al loro interno 
sono costantemente vittime della privazione dei diritti umani fondamentali. L’accesso 
alle cure di base pressoché impossibile, così come le condizioni di vita degradanti sono 
aspetti che rappresentano l’insostenibilità della gestione dei campi profughi greci.

Oltre a ciò, un’altra grande problematica è caratterizzata dal fatto che sono molte le 
persone che attualmente non sono conteggiate in nessun campo profughi, in quanto 
in attesa di essere registrate oppure perché vivono al di fuori di questi ultimi. Questo 
provoca una distorsione dei numeri effettivi, portando ad avere grandi cifre di gente che 
non compaiono in nessuna statistica ma che effettivamente sono presenti. A tutto ciò si 
collega direttamente la questione degli aiuti che vengono concessi, calcolati però non sul 
numero effettivo di persone presenti, portando automaticamente ad una carenza anche 
nella consueta distribuzione di cibo.

Purtroppo, sempre più spesso i migranti diventano oggetto di odio da parte della po-
polazione greca, stremata dalla crisi economica che l’ha messa in ginocchio. A causa 
di leader politici di destra, che portano avanti una campagna basata sull’odio e sull’in-
tolleranza, le persone migranti si ritrovano vittime di episodi di razzismo e violenza, 
aggravando ulteriormente una situazione già eccessivamente drammatica.
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Situazione nei campi profughi attorno ad Atene

Ad Atene sono presenti sei campi rifugiati (Lavrio, Eleonas, Schisto, Skaramangas, Ma-
lakasa, Ritson), situati in varie zone periferiche della città. La situazione al loro interno 
è precaria, e l’arrivo del COVID-19 l’ha peggiorata drasticamente. Infatti, i campi sono 
stati da subito posti in lockdown, impedendo alle persone di potervi uscire. Le condizio-
ni igienico sanitarie, così come le soluzioni abitative sono per la maggior parte fatiscenti, 
costringono intere famiglie a vivere in condizioni precarie, vittime di costanti violazioni 
dei diritti umani fondamentali.

Giornalmente viene effettuata una distribuzione di cibo, che però non soddisfa il fab-
bisogno vitale della persona, costringendo la popolazione al suo interno a dover trovare 
altri metodi al fine di poter ottenere alimenti sufficienti a nutrire le famiglie. 

Attualmente vi risiedono migliaia di persone di cui la maggior parte sono bambini. 
Sono pochi i campi che prevedono un inserimento scolastico per questi ultimi, e attual-
mente, a causa del lockdown imposto dal governo greco, nessun bambino è scolarizzato. 

Oltre a ciò, sul territorio di Atene esistono diversi campi di detenzione per migranti. 
Non esistono cifre precise, ma si parla comunque di moltissime persone rinchiuse al 
loro interno.

Situazione al campo profughi di Corinto

Nato principalmente con lo scopo di rappresentare un luogo di transito per le persone 
che provenivano dai campi presenti sulle isole greche e da quelli sovrappopolati, il Cam-
po di Corinto ospita attualmente 733 persone, di cui 252 bambini, 188 donne e 293 
uomini (dati estrapolati dai report mensili di IOM). Le persone vivono all’interno di 
grandi tendoni, suddivisi da pareti di cartongesso, che delimitano gli spazi per le fami-
glie. È situato nel centro della città, ma grandi muri ricoperti di filo spinato lo dividono 
dall’esterno.

Il campo di Corinto è sprovvisto di qualsiasi spazio dove poter organizzare attività, così 
come di luoghi sia interni che esterni dove poter socializzare o occupare i bambini, fatta 
eccezione per un piccolo e fatiscente parco giochi, e una precaria struttura di cemento, 
eretta in passato quando lo spazio era una caserma militare. Non vi sono alberi, e le 
spesse pareti di plastica dei tendoni non proteggono dalle altissime temperature dell’e-
state greca.

Accanto al campo, si trova il centro di detenzione per rifugiati. Lo spazio è delimitato 
da alti muri e cancelli chiusi, che non ne permettono l’accesso. Attualmente vi è poca 
chiarezza dell’effettivo numero di persone detenute al suo interno, così come le precise 
cause che portano alla loro detenzione.

All’interno del campo profughi di Corinto, si trova anche una discreta percentuale di 
popolazione proveniente da paesi africani, segnale chiaro di come la rotta balcanica 
rappresenti un passaggio sempre più utilizzato verso i Paesi che vogliono raggiungere, 
evitando l’inferno dei lager libici, dove le persone vengono trattenute in stato di deten-
zione e sono costantemente vittime di abusi inimmaginabili.
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Miriam, nove anni:

L’addio è un pane quotidiano che si sta spezzando. 
L’addio è una bellezza da abbandonare per saperla capire. 
L’addio è una casa per ripararsi dai lupi. 
L’addio è profondità da scalare, ma bisogna aspettare per arrivarci. 
L’addio è un fuoco che ti riscalda il cuore.

Ma dove sono le parole, a cura di Candiani e Cirolla
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Eccoci qua! 

Siamo 11 giovani volontari che da ormai diversi anni si impegnano, sia da casa sia in 
Grecia, per sostenere chi si è trovato costretto ad abbandonare il proprio paese e si ritro-
va bloccato nel limbo dei campi profughi.

Noi ci siamo incontrati un po’ così, casualità o destino, tra i banchi universitari o diret-
tamente nel corso delle nostre esperienze come volontari.

Ogni rientro in Ticino ha suscitato in noi un desiderio sempre maggiore di portare un 
nostro contributo, e da questa volontà è nata la nostra associazione. Per la maggioranza 
siamo educatori e assistenti sociali, ma tra di noi ci sono anche docenti di scuola, un’in-
fermiera e un fantastico contabile che ci aiuta a sbrigare le questioni più complicate. 
Oppure più semplicemente si può anche dire che siamo un gran bel gruppo di amici!

Chi siamo

Da sinistra

Matteo Taddei,
Elisa Rossini,

Emma Tognola,
Olga Mapelli,

Alessia Da Silva,
Noa Viganò,

Josy Ricciardi,
Alice Vicini,

Andrea Felappi,
Paolo Pontarolo,

Emanuele Scandale
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Aletheia RCS – Refugee Camp Support” è un’associazione senza scopo di lucro nata 
in Ticino a maggio 2019. La parola “αλεθία” deriva dal greco e significa letteralmente: 
rivelazione, dischiudimento, ovvero qualcosa che non è più nascosto, che non è stato 
dimenticato. Oggi, più che mai, ci impegniamo affinché nessuno venga dimenticato, 
siamo sempre più volenterosi di portare avanti la missione ed impegnarci affinché si 
possa apportare un aiuto concreto nei campi profughi in Grecia. 

L’obiettivo è quello di salvaguardare la loro integrità fisica, sociale ed economica offren-
do loro un supporto quotidiano. In particolare, ci occupiamo di sostenere progetti che 
valorizzino l’aspetto educativo, poiché riteniamo che, assieme ad altre discipline, sia uno 
dei motori principali per favorire l’integrazione sociale, auspicando l’indipendenza.

In questo progetto non siamo soli, ma collaboriamo strettamente con altre due associa-
zioni italiane, ovvero One Bridge To Idomeni (Verona) e Vasilika Moon Onlus (Bre-
scia).*

Unendo le nostre forze in poco tempo siamo riusciti ad aprire il Community Center, 
uno spazio di collaborazione e di crescita comune, all’interno del quale vengono svolte 
diverse attività, corsi, momenti di gioco, lezioni di lingua e di informatica. Oltre al 
Community Center, ci occupiamo di attività sportive, distribuzione di beni di prima 
necessità e altri progetti che verranno descritti nel corso della rivista.

Per quanto concerne il nostro lavoro in Svizzera, oltre alla collaborazione con le due as-
sociazioni ci impegniamo nella ricerca di fondi, sostenitori e di nuovi volontari affinché 
la missione possa crescere e continuare verso gli obiettivi sopracitati. Nei mesi precedenti 
ci siamo occupati di produrre merchandising collaborando con lavoratori/artisti ticinesi 
come Giorgio di Zeno Serigrafia e Jona Lepori, tatuatore del Personal Gallery di Lu-
gano, vendita materiale e promozione delle nostre attività in diversi eventi dislocati sul 
territorio, presentazioni dell’associazione e raccolta di beni umanitari di prima necessità 
con il progetto SolidariTir.

*Luna di Vasilika ONLUS, è stata fondata nel 2016 a Brescia con l’obiettivo di portare un 
sostegno concreto nei campi greci. In questi anni si è occupata di distribuire beni di prima 
necessità, offrire assistenza medica, organizzare lezioni scolastiche, programmare attività 
creative e ricreative. 

One Bridge to Idomeni ONLUS nasce con il duplice scopo di portare un aiuto umanitario 
lungo la rotta balcanica e di ritornare a Verona e in Italia per testimoniare i volti e le voci 
delle persone migranti che la percorrono in cerca di un futuro migliore. Dal 2016 opera per 
portare un aiuto costante ed efficace lungo la rotta balcanica, ampliando successivamente i 
propri progetti, ed essendo presente oggi in Grecia e in Italia.
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Account Instagram:

@ aletheia.rcs

 @ vasilikamoon

@ onebridgetoidomeni

@ zeno_serigrafia

@ jonapgt
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Resto sempre sconvolta quando vedo così tante persone dare per scontata la pace.
Io sono grata ogni giorno di poterla vivere.
Non per tutti è possibile.
Milioni di uomini donne e bambini vivono quotidianamente la guerra
La loro realtà è fatta di violenze, di case distrutte, di vite innocenti perdute.
E la loro unica possibilità per sopravvivere è partire.
È diventare rifugiati.
Non c’ è alternativa.
 

Malala Yousafzai, Siamo tutti profughi
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Community Center

Il Community Center si caratterizza delle risa quotidiane 
dei bambini, dell’irrequietezza adolescenziale, e di tutte le 
persone che giornalmente lo popolano.

Profuma di gratitudine, speranza, felicità ma, talvolta, 
anche di sconforto e delusione. Si, perché cil Community 
Center è anche un luogo in cui accogliere con una carezza 
queste emozioni e offrire un luogo sicuro in cui poterle 
elaborare. 

Lo spazio, arredato da una grande lavagna, qualche tavo-
lo e delle ghirlande celesti appese sul soffitto, è nato con 
l’obiettivo di offrire un luogo di apprendimento, di gioco, 
d’incontro, ascolto e condivisione rivolto sia a bambini 
che adulti. Grazie alla dedizione dei volontari, vengono 
garantite, a circa trecento iscritti, attività didattiche, la-
boratori artistici, proiezioni di video e film e percorsi te-
rapeutici.

Nello specifico, ad oggi nel Comunity Center vengono 
svolte, due volte a settimana, lezioni di inglese per adulti, 
con classi divise a seconda del livello del singolo. Vi sono 
poi le molto apprezzate lezioni di informatica che permet-
tono di imparare nuove nozioni, ma anche di poter navi-
gare sul web, fare ricerche specifiche, coltivare interessi, 
scrivere il proprio CV o sbrigare pratiche private come la 
gestione della posta elettronica.

Vi è la classe dei bambini molto numerosa, dove quoti-
dianamente vengono svolte lezioni di inglese, geografia, 
matematica ma anche arte. 

Infine, vi sono i corsi di breve durata: negli scorsi mesi ab-
biamo avuto l’opportunità di appoggiarci ad una piccola 
palestra privata per svolgere attività quali arte dinamica e 
creativa (vedi successiva testimonianza), yoga, meditazio-
ne,... Inoltre, un campo da basket pubblico ci permette 
di accogliere ogni settimana un grande numero di ado-
lescenti e uomini per un momento di puro divertimento 
e sfogo. 

Investire nell’educazione e nella didattica in un contesto 
d’urgenza per molti può sembrare una follia, ma è sovente 
in questi luoghi che essa diventa un importante strumen-
to di resilienza, crescita e armonia. Aletheia RCS crede 
in ciò. Crede che avere accesso all’auto-realizzazione, alla 
stima e all’appartenenza non debba essere un privilegio di 
pochi, ma un diritto di tutti.

Con la speranza che le fotografie sottostanti possano ar-
rivare dritte al cuore ed essere testimoni della bellezza di 
questo spazio: delle lezioni di inglese, della gentilezza, 
della fierezza di chi impara a scrivere il proprio nome, 
della condivisione e dello scambio culturale, della partita 
di basket, della determinazione e risoluzione.

Progetti
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Nuovo Community Center

L’obiettivo del nuovo Community Center è di proseguire verso l’allestimento di un luo-
go di aggregazione e uno spazio interculturale dedicato alla comunità. Ovvero un luogo 
d’incontro tra cittadini greci e persone rifugiate offrendo loro uno spazio di convivialità. 

In questo modo provare a proporre una coabitazione virtuosa delle diverse sfaccettature 
che possiamo trovare a Corinto in quanto, malgrado il campo governativo si situi a po-
chi minuti a piedi dal centro città, i richiedenti d’asilo vengono spesso considerati corpi 
estranei del tessuto sociale locale e non parte della comunità, nonostante essi facciano 
parte di questa realtà.

Il nuovo Community Center propone di fare quello che la parola greca “χειραψίες” 
(lett. strette di mano) suggerisce: stringersi le mani, come in ogni primo incontro, rico-
noscendosi simili o diversi, ma capaci di uguali gesti. Quindi di riprendere un’abitudine 
che di questi tempi è proibita, facendola però diventare uno spazio che pratica continui 
incontri e scommette su un futuro di condivisione. 

In particolare, questo verrà fatto offrendo a coloro che vi entreranno uno spazio con-
diviso, di conoscenza e di tranquillità dove vi sarà la possibilità di leggere un libro in 
quello che viene chiamato “Bookbar”, ovvero, una struttura a bancone come quella di 
un normalissimo bar ma che, al posto di servire unicamente bevande come caffè e thè 
serve libri in diverse lingue (tra cui farsi, arabo, greco, spagnolo, inglese, …). In modo 
da offrire un’occasione per rilassarsi, per apprendere e per approfondire la conoscenza di 
nuove lingue le quali, nella società in cui viviamo sono mezzo di integrazione. Condi-
videre una tazza di caffè o di thè, nonostante sia un piccolo gesto quotidiano per molti, 
racchiude una marea di significati, come un’occasione per scambiare due chiacchiere, 
un ottimo mezzo per fare conoscenza o approfondirla oppure semplicemente un mo-
mento dedicato a sé stessi per prendersi una pausa dalla vita di tutti i giorni. Basti pen-
sare a quanto questo gesto sia già radicato nelle nostre abitudini occidentali come mezzo 
per staccare dal lavoro.

Il nuovo Community Center fungerà anche da internet point, sala cinema e spazio per 
lo studio, in quanto non sempre vi è la possibilità di avere un ambiente idoneo a queste 
attività all’interno di un campo, soprattutto per coloro che stanno affrontando anche 
un percorso di scolarizzazione.

Inoltre, partendo dal presupposto che, al momento non vi è ancora la possibilità di en-
trare all’interno dei campi come associazione, questo spazio verrà utilizzato anche come 
punto di raccolta e di distribuzione di beni di prima necessità previo registrazione.

Infine, vi sarà una stanza separata all’interno del quale possono avvenire quegli incontri 
che richiedono una certa “privacy”. Questa stanza fungerà da ufficio per le tre associa-
zioni e sarà adibita all’utilizzo da parte delle persone rifugiate per avere un contatto con 
medici, dentisti e per consulenze di tipo legale con professionisti del mestiere locali.
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SolidariTIR

Il SolidariTIR è un progetto di grande solidarietà avve-
nuto nel mese di ottobre. Insieme alle nostre due associa-
zioni partner, Vasilika Moon e One Bridge to Idomeni, 
abbiamo avviato una raccolta di materiale di prima ne-
cessità in Ticino e in alcune regioni italiane. La finalità 
è stata quella di poter pianificare con anticipo gli aiuti 
umanitari necessari all’emergenza che interesserà i pros-
simi mesi. L’imminente arrivo dell’inverno, con il con-
seguente peggioramento delle condizioni climatiche, e il 
contesto socio-politico della Grecia stanno causando un 
progressivo aggravamento della situazione. L’aumento di 
persone escluse dal sistema d’accoglienza, unito al proces-
so di decongestionamento delle isole dell’Egeo delineano 
una prospettiva poco rassicurante delle future condizioni 
numeriche ed emergenziali. Il nostro scopo è stato quello 
di raccogliere il maggior numero di aiuti umanitari che 
sono e saranno sempre più necessari: prodotti igienici, ali-
mentari, materiali di riparo dalle condizioni ambientali e 
climatiche.

Il riscontro ricevuto dalla comunità locale è stato mera-
viglioso e potente. C’è chi si è mobilitato per fare la spesa 
o chi ha svuotato la soffitta per donarci le proprie coper-
te, chi ha organizzato nel proprio comune, nella propria 
scuola o nel proprio posto di lavoro una raccolta. Ma c’è 
anche chi ha scritto un articolo nel proprio portale infor-
mativo, chi ci ha generosamente messo a disposizione il 
proprio magazzino per stoccare il materiale e chi ci gene-
rosamente prestato i propri furgoni per portare il materia-
le. Un ulteriore sostegno è arrivato da chi ha condiviso i 
nostri post e distribuito i nostri volantini, facendo si che 
il messaggio si diffondesse il più possibile. 

Ogni singolo gesto è stato importante, perché ha permes-
so di raccogliere in Ticino complessivamente:

418 kg di pasta, 285 kg di riso, 102 litri di olio, 408 kg di 
zucchero, 34 kg di latte in polvere, 173,3 kg di passata di 
pomodoro, 124,4 kg di biscotti, 110 litri di shampoo, 71 
biberon, 101 ciucci, 50 tettarelle, 146 litri di sapone, 352 
saponette, 1’213 dentifrici, 507 spazzolini, 9’771 panno-
lini, 12 materassini, 50 sacchi a pelo, 270 coperte, 9 tende 
da campeggio, 0,23 kg di ceci, 3 kg di lenticchie, 256 as-
sorbenti, 3 kg di piselli, 8 kg di fagioli, 2,5 kg cous cous, 
24 scatole di tonno, 1,2 kg di verdure in scatola, 2’168 
salviette per bebè. 

Grazie a tutte le persone che hanno reso possibile queste 
grandi cifre.

A metà novembre il Tir ha raggiunto la Grecia ed è inizia-
ta la seconda parte del progetto che terrà i nostri volontari 
impegnati per i mesi invernali: la distribuzione tra Atene 
e Corinto di tutto il materiale umanitario raccolto tra Ita-
lia e Canton Ticino.
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TELAID 
Atelier di riparazione biciclette e corso di lingua per richiedenti d’asilo a Chiasso

L’idea di aprire uno spazio d’accoglienza e occupazione per le persone richiedenti l’asilo 
a Chiasso è partita dai loro innumerevoli racconti riguardo il “tempo vuoto” passato al 
Centro Federale d’Asilo di Chiasso (CFA). Nell’ambito dei colloqui di sostegno psico-
logico che svolgo presso il Servizio Psicosociale di Chiasso, emergeva sistematicamente 
la domanda, da parte dei richiedenti d’asilo, di un’occupazione durante il giorno… E 
allora mi sono data da fare.

L’attesa per l’esito della domanda d’asilo può essere percepito come molto lungo, le 
occupazioni sono poche, i giorni tutti uguali.  L’assenza di occupazione lascia il tempo 
e lo spazio ai ricordi di riaffiorare, ricordi che molto spesso sono terrificanti e dolorosi, 
e accompagnati da emozioni negative. Questo può dare esito a un ulteriore disagio, a 
un peggioramento dello stato psicologico (con ansia, depressione, attacchi di panico, 
somatizzazioni… La lista è lunga). L’assenza di occupazione può anche portare ad una 
svalutazione identitaria, al “sentirsi uno tra i tanti e nessuno”, perdere fiducia nelle pro-
prie competenze e abilità, così come verso il futuro.

I richiedenti d’asilo inoltre sono spesso isolati e hanno poche possibilità d’interazione 
con la popolazione locale, favorendo così la percezione di isolamento e solitudine non-
ché l’emergere di sentimenti d’estraneità.

L’apertura di un atelier di riparazione di biciclette si basa sul principio secondo il quale 
l’impegno in occupazioni creative contribuisce al benessere di una persona, in termini 
di autorealizzazione e di occupazione del tempo, e sull’idea che le attività permettono 
un maggior numero di scambi interpersonali.

Ho proposto il progetto all’associazione ticinese Aletheia RCS e insieme abbiamo ela-
borato una scheda da presentare al comune di Chiasso, per un appoggio e sostegno là 
dove possibile, e all’associazione AOZ, che si occupa della gestione del Centro d’asilo. 

L’idea del progetto è quella di offrire uno spazio luminoso, accogliente e in pieno Corso 
San Gottardo a Chiasso, dove i richiedenti d’asilo possono venire a trascorrere qualche 
ora occupandosi e avendo occasione di interagire con i volontari e con la popolazione 
locale di passaggio. 

Un pomeriggio a settimana sarà dedicato alla riparazione di biciclette. Un volontario 
esperto affiancato da altri volontari in alternanza, accompagneranno i richiedenti d’asilo 
nei vari lavori di riparazioni. Le biciclette riparate saranno poi vendute tramite i canali 
social e il passa parola, e il ricavato permetterà all’atelier di andare avanti. Questo tipo 
di attività ha già riscosso molto successo in altri cantoni della Svizzera. Permette di 
imparare nuove cose, percepire un senso di appagamento e di avvicinarsi alla mobilità 
sostenibile delle biciclette. 

Il secondo pomeriggio invece sarà dedicato ad un corso di lingua. L’idea è di trasmettere 
ai richiedenti d’asilo quelle prime frasi necessarie per una comunicazione di base, che 
possa essere loro utile in questi mesi iniziali in un nuovo paese. Il programma é pensato 

Qui di seguito verrà presentato il futuro progetto TELAID di Chiasso, nato grazie alla 
collaborazione con Laura Meli, psicologa presso il Servizio Psico-Sociale (SPS).
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in modo ludico e meno scolastico, e la partecipazione sarà libera e non per forza conti-
nuativa. Questo anche in ragione dei tempi diversi di soggiorno delle persone al Centro 
Federale d’Asilo. 

Il progetto TELAID è stato pensato per un’apertura a qualsiasi tipo di attività o idea. 
Siamo sempre alla ricerca di volontari che hanno voglia di mettere a disposizione delle 
conoscenze e proporre un’attività, anche puntuale o di qualche giornata.

Il “fil rouge” che questo progetto tenta di seguire è quello di creare uno spazio aperto 
in cui le persone possano sentirsi accolte (richiedenti d’asilo ma anche la popolazione 
locale), dove possano essere valorizzati gli scambi, il dialogo, la condivisione di aspetti 
culturali, di abitudini, di visioni e idee, nell’ottica di un arricchimento reciproco. 

Il progetto doveva prendere il via a metà novembre. Con l’attuale situazione sanitaria 
questo non ci è stato possibile. Speriamo di poter iniziare al più presto, noi siamo pronti!

Laura Meli
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Le frontiere vere del Mediterraneo non sono statali, non sono neanche storiche. Le frontiere vere del Mediterraneo sono, 
per esempio, l’ulivo, il mandorlo, il fico, il melograno. Fin dove va il fico senza diventare selvaggio è il Mediterraneo. Fin 
dove va il melograno senza diventare acido è il Mediterraneo. Fin dove va l’ulivo e sull’altra sponda la palma. Dunque 
così si può vedere il Mediterraneo, fuori da queste contingenze storiche, da queste vicende conflittuali che stiamo vivendo, 
pur sapendo che il Mediterraneo purtroppo, da tempo, non è soltanto un mare di pace, un mare di tolleranze, che è spesso 
lacerato. (…) Le vere frontiere dunque non sono quelle che sono nei tracciati politici, nelle carte geopolitiche, ma che sono 
nella nostra sensibilità. Questa sensibilità si crea. Noi crediamo talvolta che si nasce con questa sensibilità. Sì, c’ è qualche 
cosa che forse è iscritta nelle nostre schede genetiche, dai nostri genitori, dai nostri parenti, dai nostri avi. Ma c’ è qualche 
cosa che si acquisisce. Ognuno non ha stessa capacità di acquisire questo. Ma credo che si può diventare mediterraneo pur 
non essendoci nato. Ci sono tanti grandi specialisti che hanno scritto bellissimi libri sul mare, poesie del mare, pur non 
essendo di nascita mediterranei. Dunque la mediterraneità può essere acquisita, può essere trasmessa, può essere adottata 
in qualche modo. E noi potremmo fare in modo che sia adottata nel miglior modo, quello che proprio determina le culture 
mediterranee. E quando dico le culture non penso soltanto a quello che è scritto nei libri. Penso anche ai comportamenti, 
agli usi e agli abusi che caratterizzano la vita del Mediterraneo.”

Predrag Matvejevic, da un’ intervista per RAI educational del 4/04/2001
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Libera testimonianza

Grazie ad Aletheia R.C.S. ho avuto la fortuna di potermi recare in Grecia come volon-
taria. Partecipare al Progetto ha significato entrare a fare parte di una macchina solidale 
incredibile che ha coinvolto me e chiunque mi stesse intorno. Come volontaria ho avuto 
la possibilità di sperimentarmi al meglio mettendo in campo le mie risorse e in questo 
modo mi sono sentita parte della missione in tutto e per tutto.

Ho vissuto sulla mia pelle le diverse sfumature di cui si compone lo spazio del Com-
munity Center e ho avuto modo di ritrovarle anche e soprattutto negli sguardi e nei 
sorrisi di chi lo frequentava. Ho vissuto l’impegno di chi scriveva diligentemente su 
un quaderno gli appunti di una lezione di inglese; ho visto persone di ogni età ridere a 
crepapelle per un vocabolo pronunciato buffamente; ho visto persone di nazionalità e 
lingue diverse darsi una mano per svolgere un compito; ho visto persone parlare della 
propria terra indicandola su una mappa geografica; ho visto bambini aspettare sotto il 
sole di mezzogiorno il turno della propria classe, arrivando in anticipo per non rischiare 
di perdersi nemmeno un minuto della lezione; ho imparato qualche parola in arabo ed 
ho rispolverato il mio francese; ho vissuto l’entusiasmo di chi finalmente poteva impa-
rare ad usare un computer; ho visto donne togliersi l’hijab perché si sentivano a proprio 
agio con le volontarie; ho ballato insieme a loro vedendo cadere ogni barriera linguistica 
e culturale; ho ascoltato i sogni e i desideri di qualcuno, ho ascoltato le ricette e i sapori 
di casa di altri; ho visto chi improvvisamente si chiudeva in un ricordo riaffiorato e an-
che chi quel ricordo lo condivideva, regalando a tutti un pezzo della sua vita. Ho visto 
emozionarsi e mi sono emozionata.

Sono solo alcuni dei colori di questa esperienza e delle persone che ne hanno fatto parte, 
le quali, inutile dirlo, hanno dato molto più a me di quanto io abbia potuto dare loro.

Alexandra Rosafio (volontaria Aletheia R.C.S.)

Storie di mare – racconti di Corinto di Lea Broggini

Ogni tanto il mare mi fa molta paura. Quando ci nuoto dentro, appena il fondo si fa un 
po’ più scuro, non sono tanto tranquilla. Sul ponte della nave, in mare aperto, quando 
guardo giù e penso a tutti quei chilometri sotto di me, devo distrarmi per non agitar-
mi troppo. Anche solo 15 minuti in mare, se si ha paura, possono durare molto. “15 
minutes dans la mer il nous avait dit” le passeur. Joseph (*i nomi sono stati cambiati) 
viaggia da solo, nel suo metro e ottanta di altezza, per raggiungere la Germania, partito 
dalla Repubblica Democratica del Congo. Per poter raggiungere la Grecia, la soluzione 
più semplice sembrava essere il mare. Partenza in piena notte da Izmir, torcia puntata 
in faccia, in fila indiana. Prima di poter salire sul gommone, perquisiti bagagli e vestiti, 
disattivati google maps e connessione internet. E il gommone ha cominciato a tracciare 
la sua rotta nel nero.

Joseph dice che a un certo punto della notte, lontani dalla terra ferma, la benzina è fini-
ta. E dopo le attese e le inquietudini fra le onde, le taniche di benzina sono arrivate. Al-
lora sono ripartiti veramente, sull’attenti sopra gli abissi. “Les 15 minutes passent, après 

Testimonianze
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30, 40, une heure, deux heures...”. Sei ore sono durati i 15 minuti di viaggio promessi 
dal passeur per raggiungere la Grecia. Dubitando anche di ritornarci mai un giorno, 
sulla terra ferma.

Ho conosciuto Joseph una domenica pomeriggio al Community Center, la prima dome-
nica della mia permanenza a Corinto. Abbiamo chiacchierato un po’, prima dell’inizio 
della lezione insieme ad altri. E lì si è messo a raccontarci del suo viaggio di paura per 
arrivare in Grecia. Dopo quella volta, non l’abbiamo più visto. Stufo dello stallo che 
viveva da quasi un anno nel campo di Corinto, ha deciso di tentare il gioco, try the 
game, e continuare da solo il suo viaggio verso la Germania in clandestinità. L’abbiamo 
saputo per vie traverse e ci ha stretto tutti un po’ il cuore. Qualche giorno dopo, Joseph 
ci ha scritto un messaggio sul telefono del Community Center, “Scusate se non ho più 
partecipato ai corsi, ma ho deciso di partire. Non vi dimenticherò mai, vi voglio bene”.

Per fortuna, qualche volta il mare fa paura ma genera anche una sorta di esaltazione, 
come una bella sfida. Amin ha 17 anni, e arriva dall’Afghanistan. Da diversi mesi vive 
al campo di Corinto, da solo. È l’unico della famiglia ad avere avuto il permesso di 
partire da Moria. Cosa fai oggi pomeriggio Amin? Vai al mare? 15 minuti nel mare, sì. 
Amin non sapeva nuotare fino a poco tempo fa. Ha appena imparato. Da solo. Da solo, 
Amin? Ma come si fa ad imparare a nuotare da soli? “it’s easy, i’ve learned on Youtube.” 
Amin ha imparato a nuotare guardando i tutorial nel web. Passo dopo passo, bracciata 
dopo bracciata. All’inizio nel mare solo qualche secondo e poi qualche minuto, libero 
di stare a galla.

Di storie come quelle di Joseph e Amin ne è pieno il mare. Talvolta stringono il cuore, 
talvolta lo riempiono. Le raccontiamo per non affondare negli abissi la memoria di 
queste storie, di questi viaggi terribili e coraggiosi in cerca di terra ferma. Un pensiero 
grande a Joseph, Amin e a tutte e tutti coloro che hanno attraversato il Community 
Center di Corinto, e un sincero grazie al loro coraggio e alla loro presenza che hanno 
riempito le nostre giornate.

Lea Broggini (volontaria Aletheia R.C.S.)

La domenica è arte

“La domenica è arte”, è iniziato così il percorso di due mesi di Arte Dinamica e Creativa 
con i residenti del campo profughi di Corinto. Il progetto si è sviluppato attorno all’idea 
di utilizzare il corpo come tramite per l’espressione di sé: il corpo come linguaggio uni-
versale che permette di andare oltre le diversità linguistiche e la fatica di comunicare at-
traverso le parole, un corpo che diventa strumento, che diventa espressione artistica per 
liberarsi da tensioni e angosce. Durante questi due mesi mi è stata data l’opportunità di 
entrare in una relazione profonda con le persone che hanno deciso di parteciparvi, con-



20 novembre 2020

20

dizione resa possibile dalla condivisione emotiva di ogni seduta, che si proponeva come 
un’occasione per condividere vissuti e stati d’animo. Sono convinta che la vera bellezza 
di questo percorso sia che ogni partecipante dà e riceve, propone ed esegue, ognuno ha 
la possibilità di lasciarsi andare a ritmo di musica, di portare un po’ di sé in uno spazio 
sicuro, che sanno poter accogliere ogni sfumatura presentata. 

È stato potentissimo poter osservare un crollo delle barriere comunicative usuali e ve-
dere tutti i ragazzi, le donne e gli uomini che partecipavano, dare finalmente voce alle 
storie di vita personali attraverso la mediazione del corpo. Quello spazio a loro dedicato 
è diventato così un posto in cui la parola non è più necessaria, in cui la comunicazione 
passa attraverso gesti e movimenti, attraverso colori e disegni, in cui niente è imposto e 
tutto si crea insieme. 

Un giorno un ragazzo, uscendo dalla seduta, mi ha detto: “je me sens l’esprit allégé”, mi 
sento lo spirito alleggerito, niente di più potente. Per me. 

Chiara Destefanis (volontaria Luna di Vasilika ONLUS)

Lo sport, il basket

Lo sport può significare molte cose: può essere semplicemente svago, una valvola di sfo-
go, oppure a volte può essere un’opportunità di crescita, un meccanismo di difesa sano 
che ti permette di uscire da situazioni dolorose ed emotivamente difficili, permettendoti 
di incanalare rabbia, frustrazione, malinconia e farne un’esperienza costruttiva.  

Giannis Antetokoumpo è un giocatore di Basket in NBA e la sua storia è di grande ispi-
razione per molti. Figlio di emigrati nigeriani in Grecia, ha vissuto per i primi 18 anni di 
età come Apolide. Senza documenti e lavorando per le strade come venditore ambulante 
per aiutare la sua famiglia. Il Basket è stato fin da subito per lui una passione, un modo 
per incanalare positivamente la sua energia. Con la speranza di un futuro migliore, l’al-
lenamento, la costanza e il calore umano di coloro che gli sono stati vicino è arrivato ad 
essere uno dei migliori giocatori NBA dei nostri giorni.

La sua storia, una tra le molte di rivincita e rivalsa, è di grande ispirazione e ci permette 
di comprendere quanto sia fondamentale offrire attività di svago alle persone con cui la-
voriamo. Queste permettono di costruire relazioni forti, incentrate sul rispetto verso gli 
altri e sé stessi, di incrementare fiducia nelle proprie capacità ed evadere dalla situazione 
spiacevole nella quale si trovano.
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Testimonianza di Andrea Felappi

Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria
col suo marchio speciale di speciale disperazione

e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi
per consegnare alla morte una goccia di splendore

di umanità, di verità.

Smisurata preghiera
Fabrizio De André

Anfibi, rettili, uccelli e mammiferi compiono spostamenti regolari, disegnati in modo preciso e infallibile sulla mappa 
del mondo, ricoprendo distanze chilometriche e tornando, quasi sempre, nel punto da cui sono partiti. L’essere umano, 
in questo processo, agisce in maniera differente: si allontana dal suo luogo natio per cause diverse, con la consapevo-
lezza che potrebbe non più tornarci. 

Grecia, Salonicco, per la precisione. Come nel suo glorioso passato, anche oggi la città ricopre un ruolo nevralgico 
per i trasporti di merci e gli spostamenti di persone nell’Europa sud-orientale. È stata città contesa da diversi imperi e 
dimora sicura per molti popoli, non a caso è ancora oggi soprannominata la “città dei rifugiati”.

Radifa è stata costretta ad abbandonare Al-Hasaka in tutta fretta dopo l’ultimo attacco che aveva distrutto la loro casa 
e ferito la bambina più piccola, Simav. Non prese nulla con sé, se non lo stretto necessario per provvedere alla soprav-
vivenza dei suoi sei figli, tutti in viaggio con lei. In viaggio verso l’Europa senza una destinazione precisa se non con la 
speranza di raggiungere il marito in Germania, il prima possibile. Mostafa aveva abbandonato il capoluogo siriano a 
maggioranza curda qualche mese prima, cosa che non gli aveva permesso di assistere alla nascita del suo ultimo figlio, 
Ylan. 

Approdarono in Grecia al terzo tentativo, affidandosi a smugglers appartenenti alla mafia turca e investendo così gli ul-
timi soldi rimasti. Era il mese di novembre del 2015. Non sono cambiate molte cose da allora: Radifa e la sua famiglia 
vivono in un piccolo appartamento a Salonicco in attesa di essere ricollocati chissà dove, dopo aver passato un periodo 
lunghissimo in diversi campi profughi nella periferia nord della città. 

Un campo per rifugiati è un luogo di sofferenza, di disgregazione. Da una parte bambini che crescono troppo in fret-
ta, che vedono la loro infanzia scappare via malgrado il grande impegno nel cercare di acchiapparla continuamente 
attraverso il gioco, le risa e qualche momento di spensieratezza. Dall’altra ci sono gli adulti, per la maggioranza giovani 
ragazzi con lineamenti duri e stanchi, segnati da un passato troppo recente per cercare di essere dimenticato, che riaf-
fiora da ogni dove. 

Un campo profughi è un luogo di dimenticanza, di abbandono. La maggior parte delle persone possiede solo dei ri-
cordi del proprio passato e che cerca in tutti i modi di mantenerli vivi all’interno del proprio cuore. Di materiale, vi 
è ben poco: si possono trovare delle vecchie fotografie in formato passaporto di parenti deceduti o scappati in chissà 
in quale nazione, qualche indumento che tiene caldo per affrontare la stagione invernale e diversi utensili da usare 
in cucina, strumenti indispensabili per la preparazione di deliziosi banchetti che contraddistinguono molti momenti 
della vita passata. 

Un campo profughi è un luogo triste e indecoroso. C’è libertà di espressione ma è fine a se stessa e dunque come se 
non ci fosse, poiché la costrizione a sopravvivere in quelle condizioni è dovuta proprio alla mancanza delle condizioni 
basilari di umanità che caratterizzano ogni guerra. Non si può lavorare e l’unico vero incarico che si deve compiere in 
modo costante e con impegno è la lotta alla depressione, quella vera: il tentativo continuo di sconfiggere una patologia 
che toglie il piacere di compiere le attività che avvengono nel quotidiano e che fino a qualche tempo prima erano pura 
normalità. Immaginare migliaia di persone appartenenti classe media di una nazione, vero motore generatore di ric-
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chezza e benessere, rinchiusa a contare i giorni non vissuti, a non vedere una speranza per il futuro, a essere obbligati 
a vivere in un mondo dove non sei il benvenuto. 

In un campo profughi non vi è piacere. Le persone non vi fanno l’amore, non vivono per gli altri poiché costrette da 
qualcuno a vivere con gli altri: con altre etnie, credi e abitudini di persone che ti ritrovi davanti nelle colonne chilo-
metriche che portano a un pasto caldo o alla mera condivisione di una latrina. E che ritroverai domani e dopodomani 
ancora, chissà fino a quando. 

In un campo profughi non vi è senso di appartenenza, non ci può essere, per il semplice fatto che nessuno vi ci vor-
rebbe passare nemmeno un pomeriggio. Al freddo d’inverno, al caldo d’estate, dove un chai diventa la cura per ogni 
male. Non si creano delle amicizie ma delle relazioni di dolore che sembrano fare a gara tra chi ha sofferto di più e chi 
ha avuto più morti in famiglia. E paradossalmente si continua a ringraziare Dio: Inshallah, ossia “se Dio lo vuole”, 
come se queste prove di totale ingiustizia non fossero già sufficienti. 

Radifa ripeteva di continuo queste parole: l’unico sentimento apparentemente positivo che vi è in un campo profughi è 
il sentimento tangibile di sentirsi tutti uguali, tutti ugualmente abbandonati da un intero continente premiato qualche 
anno fa con il Nobel per la pace e che oggi non è nemmeno capace di dare la libertà di sognare un futuro per i propri 
figli. 

-----

Questa è solo una storia. Una tra le tante, tantissime, che potresti ascoltare all’ombra di una tenda vecchia e sporca che 
si è dovuta assumere il difficile compito di tornare a essere casa. Potrei dedicarmi al solo ricordo, scrivendo sulla soffe-
renza di Shirin che in lacrime di fronte alla stazione di Idomeni chiedeva un po’ di dignità, poiché non voleva partorire 
sui binari come aveva visto fare a decine di altre donne nei mesi precedenti. O di Aisha, bimba di dieci anni e già in 
sovrappeso, conseguenza di un grave problema alla tiroide e di più operazioni non andate a buon fine: era prossima alla 
cecità, vittima dell’encopresi e perciò derisa dagli altri bambini. O ancora di Fatima, la signora più anziana del campo 
profughi di Kalochori, cui sono state negate le cure nel momento di un attacco respiratorio solo per il fatto di essere 
una rifugiata. Sull’ambulanza c’era spazio per una sola persona e i paramedici e gli infermieri erano giunti da uno degli 
ospedali di Salonicco per un signore che abitava nei pressi del campo. Un greco, non un rifugiato. 

Devi sapere che quando parlo di “campi profughi” non mi riferisco a distese di tende o abitazioni costruite con ma-
teriale di fortuna trovato qua e là. Cerca di tenere sempre presente il contesto di questo racconto: la Grecia. Nazione 
mitica per cultura e storia, ancora oggi capace di attirare milioni di visitatori per le sue incantevoli isole e la bellezza 
del suo paesaggio costiero. Siamo in Europa, nella ricca Europa; è facile dimenticarsene, e per questo mi preme ram-
mentarti che queste parole non stanno provando a descrivere la situazione dei campi profughi di Dadaab in Kenya o 
di Zaatari in Giordania, tra i più grandi al mondo.

La maggior parte dei campi rifugiati presenti sul territorio europeo ha una caratteristica che li accomuna: sono dei 
vetusti edifici, generalmente delle fabbriche abbandonate figlie dell’ultima crisi economica. Questi stabilimenti, situati 
ben lontano dal centro cittadino così da non mettere a disagio i tanti turisti, si tramutano in contenitori di anime 
costrette a vivere in uno stato di profonda incertezza, degna del paragone con il limbo del primo cerchio dell’Inferno 
dantesco. Sono magazzini senza finestre, al caldo d’estate e al freddo d’inverno, con persone in ogni dove e le ormai 
consuete tende griffate UNHCR a ricordare che, comunque vada, qualche organo competente alla grave crisi umani-
taria ancora c’è e qualcosa sta provando a fare. È terribile ritrovarsi in luoghi del genere e i miei occhi ne hanno visti 
diversi: potrei raccontarti di Idomeni, quello che per livello di disgrazia si avvicina di più a realtà provenienti da altri 
continenti, o quelli di Vasilika, Sindos, Kalochori, Derveni, Diavata, Kavala, Nea-Kavala fino a raggiungere la vecchia 
stazione di Belgrado, in Serbia.

Le condizioni di vita sono pessime, senza acqua potabile e con un numero insufficiente di docce e gabinetti, senza 
intimità, senza farmaci ma con ratti e insetti: e malgrado questo, non siamo ancora stati capaci a tumulare la loro ca-
pacità di resilienza, la loro voglia di vita e di rivalsa, il loro senso di accoglienza e gratitudine nei confronti dei volontari 
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giungono per cercare di dare loro una mano, allievandone la sofferenza. 

Credimi, per logica il sentimento dilagante dovrebbe essere quello della rassegnazione e della disperazione, poiché in 
questi posti non vi è presente né futuro e il passato più recente è una ferita ancora aperta. Eppure, contro ogni aspetta-
tiva, tutte le volte che ho varcato l’entrata di un campo per rifugiati ho avuto la forte sensazione di conoscere persone 
che straripano di sogni e di speranza: sarà la loro giovane età o l’essere già genitori di più fanciulli, ma l’energia che 
traspare dall’insicurezza dell’attesa in cui forzatamente si trovano è molta e positiva. 

Il raggiungimento di una condizione di vita dignitosa, in un campo profughi, non può essere pensato né tantomeno 
desiderato. Questo per un fatto d’iniquità e di sopraffazione tipicamente occidentale, in cui abbiamo il grande merito 
di esportare concetti di democrazia, dimenticandoci poi di tutelare le persone vittime delle nostre stesse guerre. Perché, 
caro amico, a noi non importa se sono bambini, anziani, giovani bianchi, neri o gialli: abbiamo quella presunzione nel 
pensare che anche un asiatico, guardando la cartina del mondo, ponga l’Europa sempre al centro. Ho avuto la possi-
bilità di ascoltare parole, pianti, risa e sfoghi di molte persone provenienti da quelle terre, territori di conflitti bellici da 
molti anni, e nessuna di queste avrebbe voluto lasciare la propria casa. Credimi. Nessuna. 

Una personale riflessione sorta durante la lettura del libro “Giustizia sociale e dignità umana” di Martha Nussbaum 
riguarda il ruolo della donna nei campi rifugiati. Mi è venuto da sorridere, ma in maniera beffarda, quasi sarcastica, 
forse rassegnata. La filosofa americana detiene, infatti, una prospettiva femminista in tutto il suo approccio delle ca-
pacità, nel tentativo di mettere in risalto la condizione in cui molte donne sono costrette a vivere nei Paesi in via di 
sviluppo (ma non solo), schiave di molestie sessuali o di ambienti lavorativi avversi. Quel ruolo sociale screditato che 
la donna subisce in molti ambienti, in un campo per rifugiati viene a cadere: queste perché sia l’uomo che la donna 
hanno una posizione d’inferiorità tale da generare forti sentimenti di ingiustizia e di disuguaglianza tra quello che vi 
è all’interno di un campo profughi e il mondo esterno. Anzi, paradossalmente, in un campo vi è la sensazione di un 
ribaltamento dei ruoli e appare sovente visibile come sia la donna il vero motore sociale e famigliare. 

Non sono mai riuscito a trovare delle risposte a riguardo, ma devi sapere che le donne curde, siriane e afghane che ho 
conosciuto nei miei viaggi hanno sempre avuto una marcia in più, occupando le proprie giornate badando ai numerosi 
figli, pulendo la tenda, lavando i vestiti, preparando il cibo e avendo comunque il tempo di scambiare parole e sorrisi 
con i volontari e le altre donne del campo. In tutto questo, forse anche per ragioni prettamente culturali, l’uomo è 
generalmente discostato dalla vita familiare, passando molte ore in solitudine o in piccoli gruppi, pensando, giocando 
a carte o fumando sigarette. Vi è dunque un approccio differente al quotidiano, dove la donna, seppur sofferente della 
situazione, è alla ricerca costante della stabilità mentre l’uomo resta più propenso alla lamentela. 

Un aspetto che accomuna ciascun migrante, purtroppo, è la loro scomoda presenza per la società occidentale: nono-
stante la chiusura dei confini e il conseguente blocco del passaggio attraverso la rotta balcanica, voglio ricordarti che 
questo permane un problema. In tutta onestà, ti posso dire che mi preoccupa ancor più di quando ho preso la decisio-
ne di partire alla volta di Idomeni. In tutto questo periodo nulla è cambiato: la burocrazia è sempre molto lenta, l’UE 
sembra scordarsi che Grecia, Italia e Spagna facciano parte dell’unione e migliaia di persone sono bloccate da anni in 
territori che non offrono possibilità lavorative, impegnate nel tentativo di tentare di scavalcare la barriera dell’integra-
zione di nazioni sempre più ostili nei confronti del diverso. 

Queste parole sono (anche) per te, che sei arrivato a leggerle fino a questo punto; ci tengo a dirti che non smetteremo 
mai di lottare per un mondo più giusto e solidale nei confronti dei più vulnerabili. La speranza è di tornarci a breve, 
anche se questa volta a Corinto, casa di poco meno di mille persone. E anche se ci saranno mille voci in più che chie-
dono cibo e dignità, anche se mille cuori in più percepiscono l’assenza di un’Europa sempre meno accogliente, sono 
certo che avremo la fortuna di ammirare più di mille sorrisi, ogni giorno. 

A te, con la speranza che camminerai sempre in direzione ostinata e contraria. 

Andrea Felappi (presidente Aletheia R.C.S)
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Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri,
non dimenticare il cibo delle colombe.
Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri,
non dimenticare coloro che chiedono la pace.
Mentre paghi la bolletta dell’acqua, pensa agli altri,
coloro che mungono le nuvole.
Mentre stai per tornare a casa, casa tua, pensa agli altri,
non dimenticare i popoli delle tende.
Mentre dormi contando i pianeti, pensa agli altri,
coloro che non trovano un posto dove dormire.
Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri,
coloro che hanno perso il diritto di esprimersi.
Mentre pensi agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso,
e dì: magari fossi una candela in mezzo al buio.

Mahmoud Darwish, Pensa agli altri
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Alcune domande per conoscerci: 

Qualche canzone che stai ascoltando con piacere ultimamente?

Come è profondo il mare (Lucio Dalla), Vedi Cara (Francesco Guccini), Blowin’ in the 
wind (Bob Dylan) e Castle on the hill (Ed Sheeran). Canzoni senza un collegamento tra 
loro, ma ognuna di esse ha caratterizzato la mia permanenza in Grecia. 

 

Hai un film preferito o anche solo uno da consigliarci?

Per iniziare ad entrare nel tema, vorrei consigliare la visione di “For Sama” (Waad 
Al-Kateab). Ho avuto l’occasione di assistere alla proiezione di questo documentario 
al Film Festival dei Diritti Umani di Lugano lo scorso anno e ne sono rimasta molto 
colpita. Senza dubbio, è un film crudo, vero e violento che però racconta senza filtri la 
quotidianità della vita ad Aleppo, quando si trovava sotto assedio, di una giovane coppia 
di innamorati e la loro neonata. Io penso che sia estremamente importante guardare 
anche questo tipo di contenuti per poter cercare di comprendere la profondità delle ferite 
che portano queste persone. 

 

Hai qualche bel ricordo legato al teatro (e ti va di condividerlo)?

Una volta ho assistito ad uno splendido spettacolo di danza organizzato da una volonta-
ria, ora mia cara amica, all’interno di un campo per rifugiati. Ricordo ancora l’emozio-
ne tangibile di tutti i presenti quando le bambine (o forse sarebbe più corretto chiamarle 
giovani donne), dopo essersi preparate per più di un mese, hanno iniziato a muoversi 
dolcemente a ritmo di musica, così eleganti e aggraziate in uno spazio crudo e triste. 
Tutto si è illuminato e per qualche istante ci si è dimenticati di essere in un campo per 
rifugiati. Mi brillano ancora gli occhi quando ripenso alla magia e alla delicatezza di 
quel dolce momento

Passiamo invece alla tua attività con l’associazione:

Cosa ci fai in Grecia (e dove ti trovi, più precisamente)?

Sono rientrata da Corinto proprio due giorni fa. Sono partita a inizio settembre per por-
tare il mio contributo alla missione umanitaria dell’associazione di cui faccio parte. Fino 
allo scorso anno la missione si trovava a Salonicco, ma da luglio 2020 abbiamo deciso 
di spostarci e aprire una nuova attività a Corinto, che si trova ad un ora di macchina 
da Atene. Il motivo che ci ha spinti a scegliere questa zona? Il campo situato nei pressi 
di questa cittadina viene dichiarato dal governo greco “campo temporaneo/di transi-
to” (aperto a settembre 2019). Questa espressione significa che le persone che vengono 
collocate in questo posto provengono dalle isole e dovrebbero rimanere per un periodo 
piuttosto breve. Di fatto, però non è così e le condizioni di vita in questo posto sono 
inaccettabili. 

Intervista
a una volontaria

A seguito, un’intervista a cura della redazione ad una volontaria e membro dell’Associa-
zione Aletheia RCS appena rientrata da Corinto. 
Ringraziandola di cuore per la collaborazione, vi auguriamo un buon viaggio tra le sue 
preziose parole.
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Da quanto fai volontariato con Aletheia? Come hai scoperto l’associazione?

In realtà, io faccio parte dell’associazione Aletheia RCS. Dopo diverse esperienze in 
Grecia come volontaria, ho iniziato a pensare che mi sarebbe piaciuto dare il mio contri-
buto in maniera più concreta anche da casa. Così, ad aprile 2019 insieme ad un gruppo 
di amici e volontari abbiamo deciso di fondare l’associazione. 

 

Sei già stata altre volte in Grecia o su altri fronti paragonabili?

Come anticipato poco fa, sì. Ho avuto modo di fare diverse altre esperienze di volon-
tariato umanitario a Salonicco. Sono partita la prima volta a luglio 2017 e da quel mo-
mento è stato un susseguirsi di voli per la Grecia. 

 

Raccontaci una tua giornata tipo. 

Giornata tipo? Non esiste! Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e bisogna essere 
sempre pronti a tutto, anche se a volte non è possibile. La macchina ha la batteria scarica 
e non parte, una corsa in ospedale ad accompagnare un giovane uomo che si è ferito ad 
una gamba, decine di viaggi in lavanderia per cercare di aiutare una famiglia a pulire 
i loro pochi vestiti dagli acari della scabbia, la ricerca disperata di un pediatra per una 
neonata che non smette di piangere, e così via. 

 

A Corinto la sveglia suona alle 08.00. Piano piano la casa dei volontari prende vita, 
ognuno a suo ritmo si prepara: c’è chi ascolta musica, chi silenziosamente prepara il 
caffè oppure c’è chi esce per una corsetta. Ognuno, a modo suo, si prepara alla lunga 
giornata. In poco meno di un’ora, tutti pronti, si salta sul furgone e via, direzione Com-
munity Center. Yallah! 

 

Le lezioni iniziano alle 10.00 con il gruppo delle donne che arrivano sempre sorridenti 
e desiderose di imparare qualcosa di nuovo. A volte sono in ritardo o assenti, prese nella 
cura dei figli oppure con qualche questione burocratica da sbrigare. O forse hanno pas-
sato una nottataccia e si sentono poco bene. Non è facile arrivare ovunque, soprattutto 
se la condizione in cui ci si trova è priva di ogni cosa. Ma loro il più delle volte arrivano, 
sempre ben vestite e curate nei loro abiti dalle fantasie africane, sotto il loro hijab o 
niqab. 

E poi seguono i bambini, che arrivano accompagnati da alcuni genitori, creando una 
sorta di “pedibus” di allegria e risate. A volte un po’ caotico, come è giusto che sia. Tutti 
in fila indiana fuori dal Community, si spintonano e talvolta litigano. Hanno fretta di 
entrare a prendere posto. La lezione vola e da una bomba di energia in grado di scaricare 
tutta la batteria della giornata, o quasi. 

 

Pausa pranzo. C’è chi si prepara per la lezione successiva e chi invece si diletta ad im-
parare un po’ di greco, un po’ di francese e perché no, anche qualche parola in arabo o 
persiano. Multiculturalità. Un ora e poi si ricomincia. 
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Arrivano i teenagers, a volte con sguardi cupi e stanchi, altre con occhi grandi e curiosi. 
Con loro è sempre una sfida: c’è chi viene per passare un’ora in compagnia, ma infondo 
poco importa della lezione perchè “l’importante è partecipare”; e c’è chi invece è affa-
mato di sapere. Tutti però ascoltano, imparano l’alfabeto latino, le basi di inglese oppure 
migliorano le loro conoscenze. Portano avanti ricerche nell’ora di informatica sulla loro 
squadra preferita o sul paese dal quale sono stati costretti a scappare. E poi, quando c’è 
la l’ora di basket al campetto pubblico è una festa: arrivano puntuali, trepidanti e con 
un’energia che li potrebbe portare alla conquista del mondo. 

Seguono gli uomini, che con il loro quadernetto blu sono una scoperta ogni giorno. 
Riservati e di poche parole, si siedono e ascoltano attentamente il giovane volontario che 
veste il ruolo di insegnante di inglese. C’è un desiderio immenso di conoscenza e un 
rispetto profondo nei loro sguardi. A fine lezione ci si prende sempre un momento per 
scambiare qualche chiacchiera: c’è chi si racconta e chi invece la sua storia ce l’ha scritta 
in viso. Vorremmo rimanere a parlare tutta la sera con loro ma si fa tardi, devono rien-
trare al campo per attendere il camion che distribuisce i pasti pronti (che poi dovrebbero 
essere la cena). La giornata è giunta al termine, è tempo di riordinare e pulire il centro. 

 

Yallah! Si riparte in furgone, ci si ferma a fare la spesa e si rientra a casa. Un po’ di fila 
per la doccia, ma tutti portano pazienza. C’è chi si rilassa con un tuffo al mare, chi si 
dedica alla lettura, chi crolla in un sonno profondo in poltrona e chi invece fa una chia-
mata a casa per riprendere contatto con “il mondo fuori”. I più attivi cucinano, mettono 
un po’ in ordine o puliscono. Altri preparano minuziosamente le lezioni per i propri 
studenti, nulla viene lasciato al caso. Il sottofondo della chitarra accompagna la vita del-
la casa. La cena è sempre un intreccio di parole, riflessioni, risate su quanto accaduto in 
giornata, così come di condivisione di emozioni o sentimenti anche “scomodi” o difficili 
da digerire. Ci si impara a conoscere e si stringono legami, spesso speciali. Ci terrei ad 
aggiungere che qui, si conoscono persone che, in un modo o nell’altro, poi trovano un 
posto nel cuore.    

                                                                                                     

Qual è la cosa che più ti ha colpita una volta arrivata lì? La situazione era simile a come 
te l’eri immaginata?

Dopo il lockdown, ci siamo spostati a Corinto e i primi volontari hanno iniziato ad 
arrivare a luglio. Il primo di agosto sono iniziate le lezioni ed io sono arrivata ad inizio 
settembre. Quindi parliamo di soli due mesi. Ma che spettacolo mozzafiato! Vedere in 
prima persona il risultato di tutto il lavoro che viene fatto da casa, da noi, da Luna di 
Vasilika e da One Bridge to Idomeni, mese dopo mese, è la sensazione più appagante 
e gratificante che si possa provare. Lo dico davvero. Grazie al coordinatore e a tutti i 
volontari che si sono passati il testimone, in pochissimo tempo un progetto che si è so-
gnato per mesi, forse per anni, è nato e ha dato vita a qualcosa di meraviglioso. 

 

Quanto pensi di restare ancora?

Quando sono partita non avevo un volo di ritorno. Mi sono sempre detta che sarei 
rientrata “quando ero pronta”. Durante la mia permanenza, mi sono spesso chiesta “ar-
riverà mai il momento in cui sarò pronta? – Non penso”. Di fatto, sono dovuta rientrare 
inaspettatamente dopo due mesi. Ora sono in Ticino, ma fantastico sul momento in cui 
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potrò tornare giù nuovamente. 

Il tempo e la vita nella “dimensione Grecia” (perdonate il termine e il gioco di parole) 
è speciale, quasi surreale. Lì, in quel magico posto, si vivono due tempi: un tempo che 
è quello scandito dai giorni e dalle ore, che vola e ti sembra quasi sfuggire dalle mani; e 
un tempo espresso in momenti di qualità, ricco di emozioni e intrecci relazionali stra-
ordinari. 

 

Se hai voglia di condividerlo, racconta un brutto momento che hai vissuto nel campo.

Uh, che fatica! Sinceramente non so se me la sento... le situazioni “brutte” ci sono e nel 
corso di tutte le mie esperienze posso sicuramente dire che ho incontrato diversi mo-
menti difficili. Così, su due piedi, mi vengono da citare sentimenti come la frustrazione, 
la tristezza e la rabbia nel trovarsi di fronte a situazioni che non si riescono a migliorare 
per mancanza di mezzi, tempo o imposizioni dai piani governativi.

 

Se hai voglia di condividerlo, racconta un bel momento che hai vissuto durante la mis-
sione.

Forse, i momenti speciali rimangono tali solo se intimi, quasi segreti. In questo caso, 
ho il timore che se dovessi condividerli in questa intervista perderebbero tutta la loro 
autenticità. Temo che non riuscirò mai a trovare parole che possano rendere sufficiente 
giustizia a queste potenti vibrazioni e per questo mi scuso con tutti i lettori, ma questi 
ricordi rimarranno personali. 

 

Cosa ti piacerebbe dire a tutti quelli che vorrebbero aiutare ma non sanno come fare?

Scriveteci! Non esitate, per qualunque informazione o curiosità. C’è sempre tanto tanto 
tanto da fare anche da casa. Senza il sostegno di volontari e donatori e un lavoro co-
stante sul nostro territorio in Grecia si potrebbe fare poco, o forse niente. E poi… but-
tatevi! Non abbiate timore di uscire dalla famosa zona di comfort, modificare le vostre 
abitudini o approcciare a qualcosa di nuovo. Dopo un’esperienza di volontariato come 
questa ne uscirete più arricchiti di quanto voi possiate immaginare inizialmente. Basta 
solo sconfiggere la preoccupazione iniziale per aprirsi ad una dimensione di ricchezza 
unica e impagabile. 

 

Dicci qualcosa che pensi sia importante che noi leggiamo.

Ci terrei ad esplicitare che non è stato per nulla semplice portare a termine questa inter-
vista, visto il carico emotivo che mi ha suscitato ogni domanda. Da ultimo, mi sento di 
ringraziare il nostro coordinatore e tutte le splendide persone che lavorano dietro a que-
sto grande progetto. In particolare, tutti i volontari che hanno contribuito a far nascere 
e crescere questa missione e chiunque abbia deciso di spendere, o meglio investire, il 
proprio tempo nella lettura di questo report. Spero che attraverso queste pagine abbiate 
potuto assaporare la bellezza di questa vicina realtà. 
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I bambini giocano alla guerra.
È raro che giochino alla pace
perché gli adulti da sempre
fanno la guerra,
tu fai “pum” e ridi;
il soldato spara
e un altro uomo non ride più.
È la guerra.
C’ è un altro gioco da inventare:
far sorridere il mondo,
non farlo piangere.
Pace vuol dire
che non a tutti piace lo stesso gioco,
che i tuoi giocattoli
piacciono anche agli altri bimbi
che spesso non ne hanno,
perché ne hai troppi tu;
che i disegni degli altri bambini
non sono dei pasticci;
che la tua mamma
non è solo tutta tua;
che tutti i bambini sono tuoi amici.
E pace è ancora
non avere fame
non avere freddo
non avere paura.

Bertolt Brecht, I bambini giocano alla guerra
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Letture per bambini: 

Elmer, l’elefante variopinto
Piccolo blu e piccolo giallo
Il muro, G. Macrì e C. Zanotti
L’approdo, S. Tan
L’immigrazione spiegata ai bambini. Il viaggio di Amal, M. Rizzo
Sogni al di là del mare. Storie di migranti tra realtà e fantasia, F. Aziz
Ammare. Vieni con me a Lampedusa, A. Pellai e B. Tamborin
Nel mare ci sono i coccodrilli: storia vera di Enaiatollah Akbari, F. Geda
Migrando, M. Chiesa Mateos
Il viaggio. F.Sanna. Emme edizioni
Orizzonti. P. Formica. CARTHUSIA.
La valigia. A.Ruta. CARTHUSIA.

Letture per adolescenti:

Il sogno di Youssef, I. Possentini
Piccolo grande Uruguay, A. Baladan
Io come te, P. Capriolo
Siamo tutti profughi, M. Yousafzai 
Attraverso i nostri occhi. Vivere da bambini in un campo profughi, N. Govoni con gli studenti di “Mazi”
Ma dove sono le parole? Le poesie scritte dai bambini nelle periferie multietniche di Milano nei seminari di una 
maestra speciale, C. L. Candiani e A. Cirolla
Erano solo ragazzi in cammino. Autobiografia di Valentino Achak Deng, D. Eggers

Letture per adulti: 

Passare a ogni costo, G. Didi-Huberman
In mare non esistono taxi. Ediz. Illustrata, R. Saviano
Appunti per un naufragio. D. Enia
The Uninvited, J. Harding
Bilal, F. Gatti 
Mediterraneo: un nuovo breviario, P. Matvejevic
Il mare di mezzo, G. Del Grande 
La frontiera, A. Leogrande
Eneide, Virgilio 
La legge del mare. A. Camilli.

Consigli di lettura
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Joy, nove anni:
 
I miei familiari sognano ad occhi aperti 
ma pagano a occhi chiusi. 
A noi manca solo un tocco di pazienza, 
un tocco di pazienza per favore.

Ma dove sono le parole, a cura di Candiani e Cirolla
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Iconografia
- https://www.google.ch/search?q=spazio+schengen&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve  
 d=2ahUKEwjt4vqyzOPsAhXDzqQKHXf6CsYQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=N 
 7M8emA6QewrHM

Sitografia
- https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/grecia-aggiornamento-sulla-situazione-a-lesbo-dopo-gli-incen 
 di-che-hanno-devastato-il-campo-di-moria/
- https://greece.iom.int/sites/default/files/__Merged%20Factsheet%20Sep_20_0.pdf
- https://www.eurobull.it/essere-migranti-ai-confini-dell-europa-la-luna-di-vasilika-ci-racconta-i?lang=fr
- https://www.acli.it/lo-scandalo-dellaccordo-ue-turchia-sui-migranti/
- https://www.rsi.ch/news/mondo/Moria-linferno-ha-preso-fuoco-13401066.html
- https://www.qcodemag.it/indice/reportage/grecia-cronache-da-corinto/?fbclid=IwAR0D-T-ArkMuDmkNR 
 ztEp2FOnmhWSbAN-C7QKS6LAUWg6b-S5uuIvC7dKqY

Bibliografia
- Atlante delle Frontiere – Muri, conflitti, migrazioni, Bruno Terrais Delphine Papin, add Editore, 2018

Fonti
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