qua
n
t
o
c
osta

dare la
una p possibilità
alleva iccola attiv ad un cap
o
it
à
c
e/o a mento
o
mmercfamiglia di
gricola
avviare
iale, d
?
i
acquis
to di u
na bic
ic
le
t
t
a
per tra
acquis
sporto
to
m
d
e
i
rc
u
n
carr
€ 150,0i
e
t
t
o
e di un
0
asino
3 pec
da
t
ra
s
p
da co ore, 3 capre
orto
rtile
€ 250,0
, alcu
ne ga
0
llin
e
e
a
ltri anim
affitto
ali
da co di un picc
olo ap
ltivare
€ 300,0
pezz
0
a
m
e
nto di
terren
dare la
o
la scu possibilità
ola pe
a
€ 500,0
r un a d un bamb
0
n
in
n
o
o
?
d
i frequ
entare
(matit
sosten e, quadern
t
€ 150,0
a
m
e
nto) i, penne, za
0
ino e

Come puoi contribuire alla
realizzazione dei progetti di
AISCAFRICA?
Secondo le tue possibilità, puoi contribuire
all’acquisto dell’intera attrezzatura che un
capofamiglia utilizzerà per avviare un’attività, oppure
anche di una sola bicicletta; all’acquisto del corredo
scolastico di uno o di dieci bambini, oppure anche
di una sola matita.
• Acquista il libro di Hamid Barole Abdu Seppellite
la mia pelle in Africa inviando un messaggio al
seguente indirizzo di posta elettronica
hamid_baroleabdu@libero.it o telefonando al n.
339 5919387, o visitando il sito
www.hamidbarole.too.it
• Versa il tuo contributo sul c/c 118210 Presso Banca
Popolare Etica ABI 05018 CAB 02400 CIN K. Il
contributo versato ti darà diritto ad usufruire di una
detrazione dalle imposte in occasione della
presentazione della dichiarazione dei redditi
• Se sei titolare di una impresa che produce materiali
e attrezzature per la scuola puoi fare una
donazione dei tuoi prodotti all’associazione,
usufruendo di agevolazioni fiscali sulla donazione
effettuata

Ora ironica e impertinente ora lirica ed evocativa,
“Seppellite la mia pelle in
Africa”

l’ultima opera dell’autore eritreo
Hamid Barole Abdu immerge il lettore nella
realtà quotidiana dell’immigrato, nell’Italia del
ventunesimo secolo. I racconti, serrati monologhi
interiori che si presentano a volte in guisa di
istruzioni per, a volte come memoriali di presunti
“ingenui” sbarcati sulle coste italiane dal sud e
dall’est del mondo, si accaniscono con occhio
clinico sullo spazio d’intersezione particolarmente
quello psicologico tra immigrati e autoctoni.
Nelle poesie, la sinteticità della forma lirica si
presta invece meglio ad aprire squarci su temi
universali quali l’identità, la morte, lo
sradicamento, il bisogno di appartenenza. La
vasta gamma espressiva dell’autore offre un
prezioso strumento per avviare un dialogo critico
e costruttivo, che vada oltre false retoriche e finti
buonismi e che veramente getti le basi per
affrontare insieme il mondo complesso,
travagliato, pieno di insidie e possibilità in cui
ci troviamo a vivere.

Associazione Interculturale per la Solidarietà
con il Corno d’Africa

Via Notari, 73 - 41100 Modena
tel. 059 356295
339 5919387 www.aiscafrica.it

Progetto
Diritto alla
Dignità

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità
e diritti …..
Art. 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla
sicurezza della propria persona.
Art. 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento
o punizioni crudeli, inumani o degradanti

Convenzione relativa allo status di rifugiati – Ginevra 1951
… I rifugiati non devono essere costretti a tornare in un
Paese in cui la loro vita o la loro libertà possono essere
in pericolo …

Tante gocce d’acqua insieme
formano un mare di solidarietà

Progetto Diritto alla Dignità

Rendere autosufficienti le famiglie avviando
piccole attività

Obiettivi

Progetto Diritto alla Dignità

Finalità

In Italia:

Modalità di intervento

Offrire opportunità di istruzione ai bambini in età
scolare

• raccolta materiali didattici per l’istruzione dei
bambini che vivono nei campi profughi eritrei
in Sudan
• acquisto di attrezzature per l’avvio di attività
agricole, commerciali ed artigianali per il
sostentamento delle famiglie che vivono nei
campi profughi eritrei in Sudan

Come nasce il progetto

Aiscafrica, nell’ambito della cooperazione
internazionale intende sostenere la realizzazione
di microprogetti sul territorio finalizzati allo sviluppo
socio-economico del Corno d’Africa, in
particolare rivolti alle famiglie che risiedono nei
campi profughi eritrei in Sudan e che vivono
difficoltà quotidiane che possono sembrare
trascurabili, ma che in contesti di guerre, dittature
e povertà estrema sono insor montabili.
In questa fase l’Associazione intende dare priorità
alla scolarizzazione dei bambini eritrei e all’avvio
di attività agricole, commerciali e artigianali per
il sostentamento delle famiglie.

sensibilizzazione attraverso interventi nelle scuole
e in occasione di eventi pubblici
raccolta e acquisto di materiali didattici invio
dei materiali in Sudan
In Sudan:
Distribuzione dei materiali raccolti presso le
associazioni e ONG che operano nei campi
profughi eritrei:
Associazione dei Lavoratori Eritrei
Associazione degli Studenti Universitari
Croce Rossa e Mezza Luna Rossa Eritrea

L’idea nasce in seguito ad un viaggio effettuato
dal Presidente di AISCA Hamid Barole Abdu alla
fine del 2004 in Sudan, lungo la fascia del confine
con l’Eritrea. In occasione di tale visita nell’inferno
di diversi campi profughi, egli ha potuto vedere
con i propri occhi bambini, donne ed anziani
che versano in condizioni di assoluta indigenza.
Sottoalimentazione, mancanza di cure sanitarie
e scarsità dei mezzi per l'istruzione rendono le
condizioni di vita impossibili. I campi sono dislocati
sul territorio sudanese. In essi sopravvivono in
dignitosa povertà più di 500.000 profughi,
secondo i dati dell'ACNUR (Alto Commissariato
delle Nazioni Uniti per i Rifugiati), anche se il
numero è maggiore, in quanto molti preferiscono
non farsi registrare per paura di ripercussioni da
parte del regime nei confronti dei familiari rimasti
nel paese d'origine

