
RAPPORTO MISSIONE 
DAL 30/07/07 AL 17/08/07 

 
OBIETTIVO  

1. Verificare l’andamento delle varie azioni previste 
2. Concordare con i  partners {Comune e Comunità Abele}lo svluppo concreto delle 

azioni e gli eventuali correttivi 
3. Approfondire con il nuovo coordinatore locale del progetto gli obiettivi che si 

intendono  perseguire e la metodologia da adottare. 
4. Concordare gli strumenti di rendicontazione ammnistrativa del progetto 

 
 
Sono arrivato ad Abidjan, in compagnia di mia moglie, il 30 luglio alle 21,30  con 2 ore di 
ritardo, ed ho avuto l’amara sorpresa di non trovare il coordinatore all’aeroporto, come 
concordato, per cui ho dovuto farmi accompagnare in albergo ad Abidjan dalla sorella di mia 
moglie, perche’ alle 22 chiude il posto di blocco che permette di arrivare a Grand Bassam, 
ragion per cui nessun taxi aveva il coraggio di circolare. Questi controlli sono ancora la 
conseguenza della guerra. 
Arriviamo proprio il giorno in cui sono state bruciate le armi davanti a 7 capi di stato africani, 
ponendo cosi’ fine a 5 anni di guerra civile e ponendo le basi per una pacificazione forse  
duratura. 
Il 31 arriviamo a Grand Bassam e constatiamo che la moglie del Sindaco ha rinnovato 
completamente la casa, cambiando tende, tovaglie, mettendo profumi in ogni stanza e fiori nel 
salotto, riempiendo il frigo di bevande e cibo e preparando una abbondante cena per il nostro 
arrivo. Questo ci conferma che l’ospitalita’ africana e’ un grande valore, ancora ben presente 
e palpabile, che gli inconvenienti non possono mettere in discussione. 
 
1.Volendo conoscere l’andamento delle attivita’ ho cominciato con i vari Centri di 
alfabetizzazione, che contano 331 “allievi”; nei  10 centri; 5 nei vari quartieri della citta’ di 
Grand Bassam, 5 nei vari villaggi, Vitre’ 1 e 2, Azuretti, Gbamele’, Ebrah. 
In compagnia del coordinatore abbiamo fatto dele visite a sorpresa, andando alle 8 di sera e 
verificando che e’ un’iniziativa che funziona , che e’ sentita e voluta perche’ corrisponde a un 
bisogno percepito come importante da molta parte della popolazione, dal ragazzino di 8 anni 
alla ragazzina di 16 anni ormai madre, alla madre di famiglia ormai attempata che vuole saper 
leggere la Bibbia in Chiesa, alla corista che desidera saper leggere i canti come le amiche, alla 
rifugiata liberiana che vuole imparare il francese, al falegname che vuole imparare a fare i 
conti, … 
Queste visite e le storie che giovani e Adulti hanno avuto il coraggio di regalarci, ci hanno 
fatto ritenere che gia’ soltanto per sostenere questi Centri di Alfabetizzazione il progetto 
Vinovo for Africa ha la sua giustificazione e puo’ ritenersi un momento ALTO di vera 
cooperazione.  
Vedere la baracca di frasche e paglia che, dalle ore16 alle 18, diventa la classe nella quale un 
gruppo di donne e ragazzine  prendono le loro panche del mercato per sedersi e con l’aiuto di 
una lavagnetta imparano a leggere e scrivere  e’ incoraggiante, anche perche’  prima hanno 
ringraziato di quello che avevamo potuto fare per loro e poi sommessamente hanno chiesto se 
in futuro potevano avere dei banchi per poter scrivere meglio. 
Normalmente, i  Centri di alfabetizzazione possono utilizzare i locali della scuola pubblica, 
mentre il progetto paga il maestro, la redazione di materiale didattico, la riparazione o la 
fornitura di attrezzatura, lavagna, armadio, lampadine, etc. 
 


