
Aiuti ai profughi 

di Damiano Rossi 

TI viaggio nel Sahara, sotto il 
sole a picco, il caldo, la sete. 
Poi la prigionia in Libia e, infi
ne, il viaggio in mare, sui bar
coni, tra onde altre anche die
ci metri, pressati come acciu
ghe e con la pa~ di non toc
care più terra. E la sintesi 
estrema di ciò che deve affron
tare un profugo prima di arri
vare in Italia. Meglio sap~re 
bene a cosa si va incontro. E la 
convinzione della cooperativa 
bresciana «Un sole per tutti», 
impegnata da anni nell'acco
glienza dei richiedenti asilo 
sul territorio bresciano. La co
operativa ha ricevuto la visita 
di Balla Camara, presidente 
dell'associazione guineana 
Aguidie (Association Guinee
nee puor le developpement 
integraI de l'enfant er du jeu
ne). L'incontro era per discu
tere del progetto di coopera
zione internazionale di cui la 
cooperativa è partner in Gui
nea Conakry, con il monito
raggio dell'università Bocconi 
di Milano. 

Da novembre dello scorso 
anno «Un sole per tutti» è im
pegnata nel paese africano 
con una campagna di infor
mazione .e sensibilizzazione 
rivolto agli allievi delle scuole 
secondarie. «Abbiamo sem
pre cercato di guardare al fe
nomeno migratorio a 360 gra
di. Non solo quindi l'acco
glienza in Italia ma anche tutto 
quel che c'è ptiIna: il pericolo
sissimo viaggio della speranza 
e ciò che spinge questi ragazzi 
a lasciare i loro Paesi», così 
racconta Fausto Conter, gene
ral e project manager di «Un 
sole per tutti». Da novembre 
personale di Aguidie organiz
za ogni settimana degli incon
tri per informare gli studenti, 
possibili futuri migranti, sui 
rischi del viaggio migratorio. 
Strumenti di questa campa
gna sono il documentario La
pa-Lapa, due pubblicità pro
gresso, testimonianze filmate 
di richiedenti protezione, 
ospiti nelle strutture, che si ri
volgono ai loro coetanei in pa
tria e infine un fumetto, il tut
to seguito da ulteriori infor
mazioni e un dibattito finale. 

«Per poter proseguire al 
meglio queste attività, sentivo 
però il bisogno di vedere con i 
miei occhi e di capire ancor 
più a fondo cosa significhi l'ac
coglienza in Italia, di parlare 
con i miei "figli" guineani che 
hanno lasciato la loro terra per 
arrivare sin qui. Non credevo 
fosse così difficile ottenere i 
documenti e un lavoro in Ita-

I consigli ai giovani emigranti: 
«Dovete sapere cosa vi aspetta» 
TI presidente di Aguidie collabora con «Un .sole per tutti» 
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secondaria 

•• akes r':=''-, 

lia. Ora potrò tornare in Gui
nea con più informazioni» ha 
detto Camara. 

Lo stesso progetto partirà 
anche in Gambia. «Tra qual
che giorno una nostra delega
zione sarà a Banjul. Non dicia
mo ai giovani di "non partire", 
non fraintendeteci. Li infor
miamo di ciò che li potrebbe 
aspettare, poi starà a loro deci
dere cosa fare», conclude così 
Marco Riva, presidente della 
cooperativa. 
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