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Marechiaro, l’oasi felice dei profughi
“Non appena si varca il cancello del civico 42 di via Marechiaro ad
accoglierti è il busto del fondatore della Congregazione dei Padri Dehoniani Leone Dehon, che qui pose la prima pietra nella seconda metà
dell’800…”
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L’articolo di Giuliana Covella, pubblicato sul primo numero di Metropolis, parla del Centro di Accoglienza di Marechiaro gestito da LTM.
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Ultimi…“P.A.S.S.I.”
“Si è concluso a Ottobre il progetto P.A.S.S.I. - Promozione

delle Associazioni
dell’Integrazione...”

Straniere

a

Sostegno

Il progetto che ha favorito l’incontro e il dialogo tra le
comunità migranti presenti nel territorio Campano ed i
cittadini di Napoli.
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I nuovi bed&breakfast del Benin
“Si stanno avviando in Benin, principalmente nella città di Porto
Novo (Dipartimento dell’Ouemé), 20 piccole attività imprenditoriali,
gestite esclusivamente dalle donne, specializzate per l’accoglienza dei
turisti in famiglia...”
“Imprenditoria e Empowerment di genere per il turismo sostenibile”: il progetto di LTM che ha promosso e
supportato la creazione di queste piccole imprese.
www.ltmong.org
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Marechiaro, l’oasi felice dei profughi
Di Giuliana Covella

Il Centro di Accoglienza in via
Marechiaro 42

“Voglio conseguire
il diploma che non
sono riuscito a
prendere nel mio
paese perché lì c’è
la guerra e sono
dovuto scappare”

Non appena si varca il cancello del civico 42 di via Marechiaro ad accoglierti è il busto
del fondatore della Congregazione dei Padri Dehoniani
Leone Dehon, che qui pose la
prima pietra nella seconda
metà dell’800. Alle sue spalle
lo scalone principale conduce
all’interno della palazzina in
stile liberty colorata dalle varietà di fiori coltivate in giardino. Dall’esterno la prima impressione è quella di essere
davanti ad un grande albergo
d’altri tempi. Una di quelle
strutture antiche dove sono
passati i grandi del passato.
E difatti qualcuno dal nome
altisonante c’è passato da
queste parti. Si chiamava
Charles De Gaulle ed era il
1935. Oggi ci albergano 20
profughi (oltre a tre minori)
scappati da paesi in guerra. Il
Centro di accoglienza per
migranti di Marechiaro è
un’eccellenza nel panorama
delle strutture che ospitano gli
immigrati fuggiti dalle loro
terre d’origine e sbarcati
all’ombra del Vesuvio dopo
non poche vicissitudini. Ma in
quella che è la Casa dei Padri
Dehoniani di Posillipo c’è
qualcosa di ben diverso. Lo si
percepisce dal clima di familiarità che si respira quando si
viene da fuori. Al calore dei
raggi del sole che riscaldano
gli ospiti fuori alle terrazze si
aggiunge il forte senso di ospitalità di chi ci abita e di chi
ci lavora ormai da un anno.
Sono
i
volontari
dell’associazione Ltm che
hanno vinto un bando della
prefettura a ottobre 2014 ed

hanno accolto – in sinergia
con i religiosi – gli stranieri
venuti
da
ogni
parte
dell’Africa. Nell’immobile di
circa 1.000 metri quadri, più il
piano terra e il giardino, vivono oggi 20 migranti. Hanno
storie, sogni e progetti che
sperano di realizzare a Napoli.
A cominciare da Imafidin Goodluck, 20 anni, di nazionalità
nigeriana e con la passione del
calcio: «Nel mio paese giocavo
nella squadra locale nel ruolo
di centrocampista. La mia famiglia è molto numerosa. Ho
fratelli e sorelle. E una figlia
che ho dovuto lasciare lì».
Con la passione per la moda
Goodluck, come si fa chiamare da tutti al Centro, amici e
volontari, sogna di sfilare sulle
passerelle dei grandi stilisti
italiani. La sua vanità si legge
nei grandi occhi vispi e dal
fatto che si «costruito» graficamente con le sue mani un calendario con la sua immagine a
figura intera. Ma tra i progetti
del giovane nigeriano c’è anche l’istruzione: «Voglio conseguire il diploma – dice – che
non sono riuscito a prendere
nel mio paese perché lì c’è la
guerra e sono dovuto scappare». Ma di Napoli cosa gli piace? «Il mare – risponde senza
esitazioni – ecco perché vorrei
rimanere in questa città».
Dalla Nigeria arriva anche
Ohombamu Collins, 33 anni e
uno sguardo che colpisce perché spento e sfiduciato: «Dove
vivevo prima non ci sono diritti – dice mentre si siede per
farsi intervistare – . La mia
famiglia? Ho avuto parecchi
problemi», taglia corto come a
voler rimuovere dalla mente
ciò che i suoi occhi hanno

visto in Africa e sul barcone
sul quale è arrivato in Italia.
Nemmeno sulla cifra che ha
dovuto pagare per salire su
uno dei barconi dove trasportano i clandestini si esprime, se
non con un secco «Non ricordo».
Il più giovane del gruppo è
Ibrahim Toure, 18enne del
Mali, che parla un italiano perfetto a differenza dei suoi amici e fa da interprete per loro.
«Lo parlo bene – spiega – perché ho studiato a Nola. Sono a
Napoli da 13 mesi e a Marechiaro da aprile scorso. Cosa
ricordo della mia trasferta in
mare? Ero su un barcone insieme a tanti miei connazionali
con cui siamo fuggiti dalla
guerra. Una guerra politica
perché le diverse fazioni vorrebbero dividere il paese. Ora
il mio sogno è diventare un
mago dei computer». Ibrahim
e i suoi compagni hanno difficoltà a raccontare le loro storie
tristi. Ognuno di loro ne ha
una alle spalle, che vuole dimenticare e della quale fa fatica a parlare. Come Souleyman
Biaye, 22 anni, del Senegal:
«Vivo al Centro Marechiaro da
10 mesi. Sono solo qui. La mia
famiglia è rimasta a casa. Lì
facevo il muratore».
Ma come si vive in Senegal?
«La vita è difficile», glissa mentre la mente va alle torture
subite e al piede che gli scafisti
gli hanno tagliato nel corso
della traversata dalle coste
africane a Lampedusa.
Questo articolo è stato pubblicato nel primo numero di
Metropolis, il 06/10/2015.
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Il battesimo di Antonio, un bimbo del Centro di Marechiaro

I ragazzi del Centro di Marechiaro con i volontari di LTM

Joy, Efe e Victory durante una gita a Napoli
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Intervista a Souleyman durante la Giornata Mondiale del Rifugiato

Bright, Renata Eniola e Antonio, i bimbi del Centro

Collins, Goodluck e Elvis durante una gita a Napoli
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...ultimi “P.a.s.s.i.”

Hawo Mohamed, rappresentante
dell’Ass.ne Donne Somale, e
Cristiana di LTM, durante
l’Infoday sulla Somalia

Si è concluso a Ottobre il progetto P.A.S.S.I.
“Promozione delle Associazioni Straniere a Sostegno
dell’Integrazione”. Il progetto è stato attuato nell’ambito
del Fondo Europeo per
l’Integrazione di Cittadini di
Paesi Terzi ed ha favorito
l’incontro e il dialogo tra le
comunità migranti presenti nel
territorio Campano ed i cittadini di Napoli. In collaborazione
con le associazioni straniere,
sono stati realizzati laboratori,
giornate tematiche e tour interculturali, rivolti alla comunità
ospitante, al fine di creare degli
spazi di incontro e confronto
per favorire il dialogo intercul-

Preparazione di un piatto tipico
srilankese

turale e la conoscenza reciproca. Sono state realizzate , inoltre, azioni volte al rafforzamento del ruolo delle associazioni straniere: dinamizzazione
della Consulta Provinciale
dell’Immigrazione, presente
all’interno della Regione Campania, per il rafforzamento
della rappresentatività delle
comunità di migranti; Focus
Group di accompagnamento
all’ingresso al Tavolo di concertazione per la cooperazione
e l’educazione allo sviluppo e
al Tavolo di cittadinanza; sportello di orientamento e assistenza tecnica per le associazioni straniere; e corso di progettazione per 20 operatori del

Preparazione di un piatto tipico
capoverdiano

terzo settore.
Il progetto si è concluso con la
produzione di 18 videoreportage, realizzati con la metodologia estrattivapartecipativa del giornalismo
partecipato, e di un cortometraggio, realizzato grazie alla
brillante creatività di Saverio
Tommasi, che è stato proiettato durante la Giornata Mondiale del Rifugiato, il 24 Giugno 2015 al CEICC.
Per guardare i video:
http://www.ltmong.org/
video-reportage/

Presentazione di un piatto tipico
srilankese
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Laboratorio di cucina capoverdiana

Laboratorio di Henné e Profumi

Degustazione del piatto cucinato durante il laboratorio di cucina
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Colori e sapori della cucina srilankese

Laboratorio di cucina srilankese

Laboratorio di Batik e Acconciature
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I nuovi bed&breakfast del Benin

Donne del Benin fotografate da
Adelaide Di Nunzio

“La cultura non è
un lusso,
è una necessità.”
Gao Xingjian

Si stanno avviando in Benin,
principalmente nella città di
Porto Novo (Dipartimento
dell’Ouemé), 20 piccole attività
imprenditoriali (13 sono già
attive), gestite esclusivamente
dalle donne, specializzate per
l’accoglienza dei turisti in famiglia. LTM, in collaborazione
con FEDD (Femme et Enfant
pour un Développement Durable) e UNACREP (Union
Nationale des Caisses Rurales
d’Epargne et de Prêt), ha promosso e supportato la creazione di queste imprese con il
progetto “Imprenditoria e
Empowerment di genere per
il turismo sostenibile”, finanziato dal Comune di Napoli e
avviato il 01 Marzo 2015.
Il progetto ha voluto sostenere
le strategie di sviluppo locale
nel settore turistico attraverso
la partecipazione delle donne e
la valorizzazione del loro ruolo.
Beneficiarie dirette
dell’intervento sono 20 donne,
selezionate sulla base di criteri
essenziali, quali la conoscenza
della lingua francese e la disponibilità di strutture già
idonee (o facilmente adeguabili) per l’accoglienza dei turisti
in famiglia, che hanno seguito
un corso di formazione tenuto
da esperti messi a disposizione
dall’ONG ECOBENIN

(ONG di lunga e consolidata
esperienza nel settore
dell’ecoturismo). Le 20 donne
usufruiscono,inoltre, del sostegno
necessario
all’avviamento dell’attività
economica; in particolare, è
stato fornito un aiuto per
l’adeguamento degli immobili
agli standard necessari per lo
svolgimento dell’attività ricettiva. È anche prevista
un’importante attività promozionale, che inizierà non appena tutte le piccole imprese
saranno attive, per garantire a
tutte le beneficiarie una buona
visibilità, elemento indispensabile nel settore turistico.
Beneficiari indiretti
dell’intervento sono gli operatori economici dell’indotto
turistico e, quindi, la popolazione intera del dipartimento
dell’Ouemé.
Questo progetto si inquadra in
un più ampio intervento, cofinanziato dalla Commissione
Europea, denominato
“PaCTE: Patrimoine, Culture, Tourisme Equitable”,
avviato dal Maggio 2014 da
LTM. Detto intervento ha
come obiettivo la valorizzazione del patrimonio materiale
e immateriale dell’Ouemé, la
promozione della cultura tradizionale con le sue espressioni artistico-culturali peculiari e

il rilancio del turismo per lo
sviluppo dell’economia locale.
Il Dipartimento dell’Ouemé è
caratterizzato
da
un’accentuata diversificazione
culturale: la sua popolazione è
composta da diversi gruppi
socioculturali, ciascuno con
una propria storia, una propria
lingua e proprie tradizioni;
l’Ouemé è inoltre un punto di
riferimento importante per la
religione voudoun e abbonda
di templi, conventi e di edifici
antichi e di epoca coloniale.
Questo grande potenziale di
patrimonio culturale, purtroppo, non è ancora sfruttato nel
settore turistico a causa di una
scarsa visibilità sul mercato
nazionale e internazionale e di
politiche poco attente alla sua
tutela. L’analisi dei flussi monetari mostra, infatti, che i
ricavi generati da questo settore sono inferiori al 5% del
totale nazionale. Per questo
motivo, LTM, ha scelto di
agire particolarmente in questo settore, promuovendo il
patrimonio culturale materiale
e immateriale del Benin e incoraggiando il turismo. La
cultura è una risorsa indispensabile per un Paese, non
soltanto per la sua economia,
ma, soprattutto, per la sua
crescita sociale e intellettiva.
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Esempi di offerte dei bed&breakfast già attivi
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Codice Fiscale: 80095530632
Indirizzo: via Agostino Depretis 62, 80133
Tel.: 081 551 41 47
Fax: 081 551 70 67
E-mail: info@ltmong.org
Sito web: www.ltmong.org
Facebook: ltm ong

"Cosa state facendo per gli altri?
Non dite che un giorno o l’altro lo farete,
ora è il momento.
Non dite che qualcuno lo farà, quel qualcuno
siete voi."

Martin Luther King

LTM è una delle più radicate associazioni di volontariato e cooperazione internazionale allo sviluppo presenti sul territorio partenopeo. Nasce nel 1972 sulla spinta delle aspirazioni solidaristiche
di un gruppo di giovani che, guidati da un carismatico padre della
Congregazione dei Dehoniani, Padre Giusto Pala, concretizzano
un impegno di vita personale nella lotta alla povertà, destinato a
durare per lungo tempo. Nel 1974 è riconosciuta, dal Ministero
Affari Esteri Italiano, ONG idonea alla realizzazione di progetti
nei Paesi in Via di Sviluppo e, nel 1988, alle attività di Educazione allo Sviluppo.
LTM opera per contribuire alla riduzione del divario tra Nord e
Sud del mondo, con particolare attenzione all’Africa, attraverso
la realizzazione di progetti mirati allo sviluppo sociale ed economico dei Paesi del Sud e attraverso interventi e campagne di sensibilizzazione nel Nord del mondo.
Rifuggendo da una logica di tipo assistenzialista, LTM intende lo
sviluppo come un processo che prevede il coinvolgimento attivo
delle comunità locali nelle decisioni economiche, sociali e culturali , e che coniughi la salvaguardia dell’ambiente e delle generazioni
future con le finalità del progresso economico.

Sostieni i nostri progetti
Sostegno a
Distanza

C/C postale intestato a
Gruppo Laici Terzo Mondo
n° 20492807
C/C bancario intestato a
Gruppo Laici Terzo Mondo
Banca Popolare di Ancona
Agenzia Via Santa Brigida 36 Napoli
IBAN:
IT59N0530803421000000009824
BIC/SWIFT: BPAMIT31

Foto in copertina: Adelaide Di Nunzio

Con 300€ l’anno potrai sostenere un
bambino a distanza in Camerun e in
Madagascar. Con il tuo contributo
gli permetterai di frequentare la
scuola e di avere un’alimentazione
adeguata. Sostenere un bambino
significa accompagnarlo nel suo
percorso di vita, dargli un'opportunità.
Il contributo può essere versato con
addebito sul conto corrente bancario o con bollettino, con cadenza
mensile, semestrale o annuale.
LTM non trattiene alcuna percentuale per i costi di gestione.

5xmille
Dona il tuo 5xmille a LTM e sostieni i nostri progetti!
Puoi indicare la tua scelta inserendo
nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi (sostegno delle associazioni non lucrative di utilità
sociali) il codice fiscale dell'associazione: 80095530632.
Puoi destinare il 5xmille anche se
non hai l’obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi, basta
infatti compilare l’ultima pagina del
modello CUD e consegnarla al proprio CAAF di zona o al proprio
commercialista di fiducia.

