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Cari amici di Help
In questi giorni stiamo cercando di bombardare le vostre caselle mail con informazioni, manifesti, volantini, folder e
pieghevoli sulla nostra manifestazione DALL’ EMERGENZA ALLO SCAMBIO, IL MOMENTO DELL’ AMICIZIA
PRODUTTIVA.
Saremo ripetitivi, ma vi chiediamo di avere pazienza e di capire quanta importanza riveste per l’ associazione l’
organizzazione e la gestione di un’ operazione così complessa.
Lo sguardo e il sorriso di Oleg campeggiano sul nostro materiale pubblicitario. Oleg è un bimbo di Strukacev, per la prima
volta in Italia presso una delle nostre famiglie nello scorso Natale. Oleg ha una condizione di vita difficile, ma il suo
sguardo e il suo sorriso sono limpidi, come la sua anima.
Oleg rappresenta una delle nostre innumerevoli sfide.
A lui, alla sua innocenza e al suo futuro non possiamo offrire una politica di aiuti fondati solamente sull’ emergenza. Per lui,
e per tutte le migliaia di altri Oleg, dobbiamo avere la forza di compiere uno sforzo ulteriore, un altro piccolo passo.
E’ un passo piccolo, ma di importanza fondamentale, perché significa affiancare alle tradizionali forme di aiuto che sono
patrimonio nostro storico la volontà di guardare in prospettiva futura, di proporre collaborazioni, di indicare obiettivi da
costruire insieme sia dal punto di vista dell’ impegno che delle risorse economiche.
Questo non significa una improvvisa inversione di rotta, oppure il venire meno verso politiche di sostegno diretto.
La riprova di quanto dico è il nostro convoglio umanitario attualmente alle prese con la dogana bielorussa.
I materiali inviati da Help sono aumentati rispetto allo scorso anno, e se qualcuno vuole vedere questo impegno come una
contraddizione rispetto a quanto ho scritto sopra, non è così.
Da ormai almeno tre anni abbiamo imparato a organizzare i nostri aiuti, quelli che rispondono a criteri di emergenza,
attraverso visite preventive di verifica e analisi dei bisogni.
Questo ha permesso una riduzione quantitativa dei materiali inviati, ma ha contribuito ad aumentare in modo significativo la
qualità dell’ intervento, perché rivolto a coprire un bisogno effettivo.
Questa attività rimane indispensabile applicata correttamente, proprio perché permette di costruire una base solida sulla
quale impiantare le coprogettazioni necessarie a migliorare le strutture esistenti.
Ma i tempi mutano, come pure le condizioni, e mutano rapidamente verso condizioni migliori.
I livelli qualitativi di vita in Bielorussia sono innegabilmente migliorati, e per quanto tali miglioramenti siano maggiormente
percepibili in città che non nelle campagne, è assolutamente vero che tali miglioramenti hanno comportato una maggiore
apertura nei pensieri e nei comportamenti.
Mai come oggi, in generale per l ‘atteggiamento del governo bielorusso, in particolare per una attenta e minuziosa opera di
collaborazione e proposizione dell’ ambasciatore italiano a Minsk, il momento è fertile per allargare il campo di intervento
solidale da una sommaria risposta alle emergenze del dopo Chernobyl ad azioni strutturate capaci di influire in modo
positivo sul futuro di quei ragazzi che abbiamo visto crescere sotto i nostri occhi.
Tradurre in pratica queste possibilità significa oggi innanzitutto mettere al centro delle proprie attività i programmi di
accoglienza.
E’ solo in base a questa straordinaria esperienza, unica nel suo genere, che ancora oggi, a 24 anni da Chernobyl , è ancora
possibile parlare di programmi di solidarietà con la Bielorussia.
E’ come se per anni avessimo fatto un investimento silenzioso ma imponente del quale oggi è possibile raccogliere i frutti.
L’ accoglienza è quello straordinario motore che muove le altre nostre attività.
E’ conseguenza dell’ accoglienza se oggi oltre 500.000 bielorussi comprendono l’ italiano.
E’ conseguenza dell’ accoglienza se oggi esiste una rete sviluppata di famiglie a tempo capace di offrire affettività in forma
gratuita, senza ricatti.
E’ conseguenza dell’ accoglienza se oggi siamo credibili quando ci proponiamo come partner di sviluppo sociale.
E allora cerchiamo di cambiare il nostro passo andando a proporre collaborazione, ad analizzare le situazioni, a progettare
interventi. E questi passaggi andiamo a farli non da soli, ma in forma integrata, senza pregiudizi.

Da qui la necessità della nostra manifestazione.
Da qui la volontà dell’ analisi, del confronto e della proposta andando ad organizzare i quattro convegni della
manifestazione.
Da qui la volontà di offrire alla città la rappresentazione dei nostri percorsi, attraverso una mostra fotografica che racconta
noi e i nostri interventi.
Da qui la volontà di creare occasioni di arricchimento e offerta culturale che possono tradursi in momenti di finanziamento
dei nostri progetti futuri, attraverso il concerto e le serate di teatro.
Come sempre affronteremo con orgoglio questa sfida, ma riusciremo a vincerla veramente solo attraverso di voi.
Sarà la vostra partecipazione a rendere i nostri convegni vere e proprie officine di pensiero e proposta.
Sarà la vostra partecipazione a conferire efficacia ai nostri concerti e spettacoli e la giusta riconoscenza agli artisti che si
spendono in forma gratuita per dare vita ai nostri progetti.
Sarà la vostra partecipazione a rendere meno problematico il futuro di Oleg.
Giancarlo Veneri

HELP FOR CHILDREN PARMA
è lieta di invitarLa alla manifestazione

DALL’ EMERGENZA ALLO SCAMBIO
IL MOMENTO DELL’ AMICIZIA PRODUTTIVA
INAUGURAZIONE
SABATO 10 APRILE, ore 17.00 - Portici del Grano
PERFORMANCE TEATRALE
“Lo sguardo di HELP FOR CHILDREN intorno a Chernobyl”
MOSTRA FOTOGRAFICA
LA COOPERAZIONE ITALIA-BIELORUSSIA
Parma 10-18 Aprile - Portici del Grano - Piazza Garibaldi 1
Ingresso libero

Convegni
Informazioni ed iscrizione gratuita: helpforchildren@tiscali.it
IL RUOLO DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE
Parma 12 Aprile
Centro Congressi Comune di Parma - Sala B - Via Toscana 5
GLI EX MINORI... UNA RISORSA
Parma 13 Aprile
Centro Congressi Comune di Parma - Sala B - Via Toscana 5
INTEGRAZIONE DEI MODELLI EDUCATIVI E DISABILITA'
Parma 15 Aprile
Centro Congressi Comune di Parma - Sala A - Via Toscana 5
LE IPOTESI DI MERCATO ECONOMICO
Parma 16 Aprile

Centro Congressi Cavagnari - Via La Spezia 138

Eventi culturali
CONCERTO DI APERTURA

I solisti del Teatro Regio accompagnano Michele Pertusi e Bruno Ribeiro
Parma, 11 Aprile - ore 21.00 Auditorium Paganini - Via Toscana 5
Ingresso posto unico numerato
€ 20,00* Prevendita presso Biglietteria del Teatro
Regio di Parma, Via Garibaldi 16/A - Tel. 0521 039399
I biglietti saranno in vendita il giorno stesso del concerto presso la biglietteria
dell’Auditorium Paganini dalle ore 19,30

IN TEATRO A NOCETO
Teatro Moruzzi Via Boni e Gavazzi - Tel. 0521 625536
Ingresso ad offerta*
Noceto 15 Aprile ore 21.00
Gocce di Sospiri
- Spettacolo di teatrodanza con il Corpo Creativo
della Coop sociale "Il Giardino" di Noceto
Noceto 16 Aprile ore 21.00
Commedie dialettali
A sucéda ind i traj
e
Vanardé darsèt
della Compagnia La bottega di Bozzo, regia di Gianfranco Bozzo
*L'incasso delle serate culturali sosterrà i progetti dell'Associazione
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