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La scuola, la più importante istituzione dedicata alla
"crescita"
Cari sostenitori e simpatizzanti di Ashar Gan e dei suoi progetti,
abbiamo superato la metà dell'anno 2019 e abbiamo portato a
termine secondo programma il nostro impegno "europeo". Ora
tutti sappiamo che il programma “Frame, Voice, Report!” è finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza sugli "obiettivi di sviluppo sostenibile" OSS
dell'Agenda2030 dell'ONU.
La nostra Associazione si è distinta per la dedizione delle persone che se ne
sono occupate e per i risultati del progetto, evidenziati dal C.O.P. (Consorzio
delle ONG Piemontesi) e nella relazione dell'ONG danese capofila del programma verso la Commissione europea. Altre valutazioni e commenti positivi sono
venuti dalle molte persone che hanno visto il documentario prodotto in collaborazione con la M&C Media di Settimo Torinese. Queste attestazioni di stima ci
fanno indubbiamente piacere e vogliamo condividerle con tutte le persone che
hanno collaborato al successo, in particolare con tutti gli studenti delle classi
coinvolte in questo impegno extracurricolare, ma soprattutto con le professoresse Simona Odetto dell'Istituto Agrario di Osasco, Giancarla Deferrari del Liceo
Scientifico Maria Curie di Pinerolo, Giuliana Marino, Paola Turvani e Cristina
Vannini del Liceo Classico G. F. Porporato di Pinerolo, del prof. Ramotti dell'Istituto Agrario di Osasco e con la preside del Liceo Porporato Maria Teresa Ingicco.
Il loro intervento motivazionale ed organizzativo è stato fondamentale per
preparare le classi a compiere l'impegnativo ruolo richiesto loro prima come
persone da formare, poi come docenti ed infine come attori! Ringrazio per questo l'autore e regista teatrale Luigi Oddoero che ha dato importanti istruzioni
per la preparazione dello spettacolo teatrale finale e la direttrice della Casa
dell'Anziano per l'ospitalità presso la propria sala per il ciclo di conferenze
organizzate dalle scuole.
La scuola e l'istruzione sono uno dei primi obiettivi dell'Agenda2030 che vuole
un'istruzione "di qualità". Noi siamo convinti di questa necessità e riteniamo
che tutti gli organismi preposti dovrebbero dare la priorità a questo obiettivo
dal quale dipende la buona e corretta formazione dei cittadini di domani, lo
sviluppo delle coscienze e delle capacità di programmare e perseguire operativamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ora si parla molto di "crescita" ma
ci si riferisce esclusivamente alla crescita economica. Per noi crescita ha un
significato molto più ampio e si riferisce in primo luogo alla consapevolezza
della realtà a 360 gradi e di tutte le condizioni di vita sul nostro pianeta. Ora
che con i nuovi strumenti elettronici tutti possono vedere la realtà in tempo
"reale" in tutti i paesi del mondo non possiamo chiudere gli occhi sulle situazioni critiche presenti (umane ed ambientali) e sulle ingiustizie palesi ed occuparci
dei soli "problemi" di casa nostra, magari innalzando muri o respingendo i
poveri che bussano ai nostri confini! Gli obiettivi 1 e 2 prevedono di sconfiggere
la povertà e la fame in tutto il mondo, l'obiettivo 10 punta a ridurre le diseguaglianze tra i paesi ricchi e quelli poveri, l'obiettivo 16 è di realizzare la pace,
giustizia e istituzioni solide in tutti i paesi! L'obiettivo 17 prevede che i paesi
della terra stringano accordi di cooperazione per realizzare gli obiettivi. Ecco il
senso che diamo alla parola "crescita": la realizzazione dei programmi con la
finalità di realizzare il programma comune mondiale ora tracciato dall'Agenda2030. Questo dovrebbero a nostro avviso perseguire i governi e su questi obiettivi dovrebbero misurarsi i programmi dei partiti politici che ambiscono al governo delle nazioni. Solo così si potrà ottenere una più equa ripartizione delle
ricchezze ed il superamento della fame, della povertà e delle guerre! Così lavoreremo per un continente unico solidale.
Buone vacanze estive!
Pinerolo, 1/07/2019
Adriano dal Col - Presidente
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Luca Schilirò
ci racconta
il suo
Bangladesh:
Il viaggio
di missione
2018
la folla, i sorrisi, ma soprattutto la condivisione
Abbiamo chiesto a Luca, il
giornalista che ha realizzato
il documentario “Bangladesh
and Piedmont: together towards SDGs” nell’ambito
dell’omonimo progetto finanziato attraverso il Consorzio
delle Ong Piemontesi con il
contributo dell’Unione Europea, di scrivere un articolo
sulla sua esperienza in Bangladesh per questo numero
dell’Ashar Gan News.
Quando ce l’ha mandato ha specificato: “E’ un flusso di coscienza, fuori
tema, insensato, ma ho colto l’occasione per fare una riflessione che non
ero mai riuscito a esprimere a parole.”
Eccolo di seguito. Grazie Luca!
♦♦♦♦♦
Il primo impatto con il Bangladesh, inevitabilmente, è il caos. È un impatto forte, sfrontato. Uno stravolgimento così totale del flusso ordinato e
metodico con cui scorrono le nostre occidentalissime vite che ti lascia
stordito, disorientato. Fuori posto.
Ti giri a destra e intravedi, in mezzo a una nube di smog, interminabili file
di auto incolonnate - ammassate rende meglio l’idea - che attendono un
tempo sterminato ferme nello stesso punto. Ci si può impiegare mezz’ora
per percorrere un chilometro, giuro. La colonna sonora che accompagna
l’interminabile attesa non è la Primavera di Vivaldi, ma un’assordante
cacofonia di clacson che neanche il più creativo degli sforzi di fantasia
può trasformare in una piacevole melodia.
Ti giri a sinistra e rimani come
impietrito di fronte all’incessante andirivieni di migliaia di
persone giovani, anziane, alte,
basse, a bordo di un tuc tuc,
colorate di stoffe come in un
quadro di Gauguin, coperte col
velo, a piedi, con le barbe tinte, in bicicletta, sporche e trasandate, con tre passeggini al
seguito.
Incredulo prendi atto che così tanta gente tutta insieme forse l’hai vista
soltanto a un concerto dei Foo Fighters. Eppure quello sterminato flusso
non segue un ordine, non cercare di dare un senso al girovagare di quella
folla. Non va ordinatamente in ufficio, non va a prendere la metropolitana
per iniziare la giornata di lavoro. Improvvisa sul copione, invece di seguirne la struttura.
Il primo impatto con il Bangladesh, inevitabilmente, è quello che ti porta
a chiederti: “Ma dove sono finito?”.
Ci metti qualche giorno a fare tabula rasa. Finché lo osservi con le tue
occidentalissime lenti, il Bangladesh ti frulla come un frappé. Finché cerchi un filo logico, una chiave di lettura, finché ti ostini a prevedere la melodia scritta sul pentagramma, brancoli nel buio.
Improvvisazione. Istinto. Casualità. Irrazionalità. Sono queste le note più
ricorrenti nello spartito, rigorosamente in ordine casuale.
La rivelazione - illuminante - arriva quando smetti di sentire il bisogno di
ordine, di rigide regole, quando smetti di cercare un senso.

Il Bangladesh ribalta la nostra concezione del mondo, la squassa. E pur con tutte le
sue contraddizioni, ci mostra che esiste un altro modo di concepire l’esistenza. Alla
fretta contrappone la calma, allo stress il sorriso, all’individualismo la condivisione.
Quella folla immensa e caotica di persone per la strada è l’opposto di una folla occidentale. Non è alienata né persa nei propri pensieri: interagisce, parla, saluta, chiacchiera, sorride. È viva. Incredibilmente viva.
A fine giornata, in Bangladesh, non ci si rinchiude a guardare la televisione o giocare
ai videogames. Si sta tutti insieme fino a tardi, per strada o in casa, si “perde tempo”,
ignorando quell’ossessione di efficienza, di produttività, di perfezione che porta a
cercare di rendere proficuo ogni istante.
Il Bangladesh insegna che il mondo va avanti da solo. Corrergli dietro è folle. Sorriderne osservandolo, magari in compagnia, è la scelta più saggia che si possa fare.

Il progetto “Frame, Voice, Report!” - finanziato dall’Unione Europea - e l’associazione
Ashar Gan mi hanno permesso di esplorare questo Paese al tempo stesso incredibile e spaventoso, per raccontarne alcune delle problematiche più profonde e apparentemente insanabili. All’associazione devo dei ringraziamenti speciali, in particolare a Elisa Gioè e Adriano
Dal Col, sia per l’efficientissima organizzazione che ha permesso di ottimizzare al meglio
le due settimane trascorse laggiù (ogni tanto mettere ordine nel caos è indispensabile!) sia
per l’arricchimento umano che con la loro esperienza e la loro acuta sensibilità mi hanno
lasciato in eredità. Osservarli, durante il viaggio, mi ha trasmesso la passione, la dedizione,
l’abnegazione con cui affrontano questa loro “missione” (in senso laico, in senso cristiano, in senso filosofico, ognuno l’intenda come
preferisce) in cu l’unico obiettivo, la grande scommessa, è migliorare l’esistenza di una, due, dieci, cento persone la cui sfortuna è stata
nascere nel posto sbagliato. Un posto in cui, grazie al lavoro di persone come Adriano ed Elisa e all’entusiasmo dei destinatari bengalesi dei progetti, un giorno chi vi nascerà non potrà che ritenersi immensamente fortunato.
Luca Schilirò

La prof.ssa Simona Odetto in merito al coinvolgimento Ecco cosa ci ha riferito a voce e cosa ha scritto nella sua
relazione conclusiva la prof.ssa Odetto dell’Istituto A.
degli studenti nel progetto
Prever di Osasco in merito al progetto:
“Ritengo che tale progetto abbia avuto una grande valenza formativa dal punto di vista dello sviluppo di competenze trasversali di
educazione alla cittadinanza attiva. Credo che creare una “performance” e presentarla ad un pubblico sconosciuto di adulti abbia
dato la possibilità ai ragazzi di sviluppare competenze importanti di carattere critico, organizzativo e comunicativo, oltre che aumentare la conoscenza di sé e rafforzare la propria autostima. […] Gli insegnanti dei tre consigli di classe hanno aderito a questa iniziativa proposta dall’Associazione suddetta, pensando che potesse essere una buona occasione per offrire ai ragazzi un’opportunità di
studio e di indagine su una tematica molto attuale, svolta con una metodologia diversa, interessante e creativa, che veicola obiettivi
formativi importanti, quali la conoscenza dell’altro e del diverso, la solidarietà e la cooperazione. I temi in questione rientrano peraltro, a pieno titolo, nel programma di varie materie, quali diritto, storia, geografia, ecologia e religione/attività alternativa.”
Un’immagine tra tutte: il dott. Pietro Bartolo con
alcuni studenti dopo il suo intervento dedicato ai
ragazzi delle scuole superiori nell’ambito del
progetto FVR! presso il Liceo Porporato di Pinerolo. Foto di G. Rostagno (Vita Diocesana)

Per contribuire ai progetti:

IBAN (Unicredit):
IT 85 S 02008 30755 0000 0872 5757
oppure c/c postale n. 49276405

Ed ora il solito appello:
Aiutateci con il vostro 5x1000, con il
sostegno ai progetti e se potete anche
con un lascito ereditario.
Potremo così proseguire ad aiutare
sulla loro terra natale i poveri che non
possono neanche pensare di emigrare.
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