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Domani nella sede della Cisl, a partire dalle 14,  incontro 
dedicato al volontariato bresciano in azione nel continente africano 

«Ascoltiamo l’Africa»  
Un momento per raccontare esperienze e condividere progetti 

 

  

 
Un particolare del depliant di presentazione  

Con l’Africa nel cuore (e nella testa). Ultimi 
preparativi alla Cisl di Brescia, in via 
Altipiano d’Asiago, per l’incontro di sabato 
pomeriggio dedicato al volontariato per 
l’Africa. «Abbiamo ricevuto molte adesioni di 
gruppi, associazioni e realtà organizzate da 
sempre impegnate per l’Africa - spiega 
Paolo Reboni della Segreteria Cisl - ma 
speriamo molto che sabato pomeriggio 
vengano soprattutto i volontari, persone che 
hanno fatto un’esperienza in Africa, o 
persone che si stanno preparando per 
vivere questo tipo di esperienza.  

Ma aspettiamo anche chi ha interesse, sensibilità e passione per il 
presente e il futuro di quel Continente». L’iniziativa della Cisl, intitolata 
«Volontari per l’Africa», avrà inizio alle 14 con l’apertura degli spazi 
informativi; sarà l’occasione per fare un viaggio virtuale attraverso i 
progetti messi in atto dal volontariato bresciano dal Mozambico al 
Togo, dall’Angola al Burundi, alla Tanzania. Ci sarà anche uno spazio 
del commercio equo e solidale con prodotti africani. Alle 14.30 
l’appuntamento è nell’auditorium, per la presentazione dell’incontro e 
per l’intervento del giornalista di «Famiglia Cristiana» Luciano 
Scalettari, profondo conoscitore della realtà africana, al quale è stato 
chiesto di fare «Il punto sull’Africa oggi». Seguirà un momento di 
conoscenza e di condivisione in cui ogni volontario potrà raccontare la 
propria esperienza e confrontarsi con quella degli altri. Alle 17 un altro 
giornalista, Joshua Massarenti, della redazione di «Vita», quindicinale 
del non-profit italiano, concluderà l’incontro affrontando la delicata 
questione dell’effettiva incidenza del volontariato nella complessità 
africana e la possibilità di contribuire alla costruzione di prospettive 
future. «Non abbiamo altra pretesa - conclude Reboni - se non quella 
di mettere l’Africa, il suo popolo, i suoi problemi e le sue attese al 
centro dell’attenzione. Sulla spilla che regaleremo a tutti i partecipanti 
c’è scritto semplicemente "ascoltiamo l’Africa", il primo passo per 
chiunque sia interessato a conoscere, comprendere, avere 
consapevolezza della sfida e delle responsabilità che il Nord del 
mondo ha nei confronti del continente africano». Lunedì mattina, 6 
dicembre, sempre nella sede della Cisl, si terrà invece un incontro con 
Ernesto Olivero, fondatore del Sermig di Torino, un testimone di pace 
e di impegno missionario.  

 

 
 


