speciale Ugl in Nigeria

ottobre 2008

8

Nella foto accanto un momento
della cerimonia che si è svolta
dopo la conferenza stampa

Relazione del presidente Ciscos Ugl, Patrizia Conte del Ninno

Cooperare per lo sviluppo
Voglio ringraziare in modo
particolare il popolo ed il Governo nigeriano per la meravigliosa accoglienza che ci ha riservato, tutte le autorità presenti, il nostro Ambasciatore,
il pubblico che ha partecipato
alla prseentazione di questa
importante iniziativa, e tutte
quelle persone che si sono
prodigate per la riuscita di
questo progetto, in particolare la Scavro Ong, nostra
partner in questo difficile ma
stimolante percorso, che ci
consente di far conoscere al
qualificato mondo della politica e della economia il senso
e la portata del nostro lavoro
nel mondo della cooperazione, ed ai suoi molteplici
agganci con quelli della politica, dell’economia, del sociale in tutte le sue versioni,
anche religiose.
Naturalmente un sentito grazie va anche al nostro segretario generale Renata Polverini, sempre attenta alla difesa
di quelle che sono le categorie piu deboli, alla cui lungimirante intuizione si deve l’unione del Ciscos con il Sei, differenti nelle loro azioni di lavoro, ma complementari, in
un quadro strategico che con-

ferisce un senso innovativo
alla tradizionale azione del
Sindacato, poiché ne integra e
completa le funzioni in una
società complessa, variegata,
e dinamica, come quella nella
quale siamo chiamati ad operare.
Permettetemi di dire che
l’Ong che io presiedo, il Ciscos-Ugl nel corso degli anni
e con i progetti sostenuti nelle
varie varie parti del mondo, si
è specializzata nel settore che
io credo sia il piu debole,
donne e bambini, al fine di
promuovere e realizzare programmi per il miglioramento
delle condizioni di vita nei
paesi in via di sviluppo, nel
contesto del volontariato, e
della coperazione internazionale. Anche se la Nigeria sta
diventando un Paese politicamente e socialmente sempre
piu importante sulla scena
della politica internazionale,
credo che vi siano comunque
delle sacche sociali bisognose,
dove è necessario il nostro intervento. Attualmente le attività svolte dal Ciscos si svolgono in partenariato con altri
enti istituzionali dalle stesse finalità umanitarie, e qui parlo
anche in nome della Presi-

Valorizzare l’immigrazione come
fattore di collegamento tra l’Italia
e i paesi di origine degli stranieri
denza del Consiglio Dipartimento delle Pari Opportunita,
che sta attuando un progetto
in Nigeria sulla tratta e sullo
sfruttamento del lavoro minorile. L’intento è quello di valorizzare l’immigrazione come
elemento necessario di collegamento tra l’Italia e i Paesi
d’origine, al fine di contribuire
nei diversi ambiti della vita e
della economia. A questo
proposito vorrei dire che in Italia ci sono molti cittadini nigeriani legalmente immigrati
che contribuiscono alla economia del paese, 5.000 bambini
perfettamente inseriti nel contesto sociale italiano.
Fino ad oggi il Ciscos ha operato con azioni concrete in Iraq con il Ministero degli Affari Esteri, Task/Force Iraq,in
Albania, in Brasile in Pakistan,

in Senegal, in Turchia , e in
Costa d’Avorio, realizzando in
questi paesi la ripresa delle attività di alta formazione culturale, professionale e politica
per la creazione di competenze nella gestione e nella
pianificazione delle attività di
sviluppo sul territorio, quindi
curando l’inserimento della
donna in un contesto di riorganizzazione delle istituzioni e
la valorizzazione del proprio

ruolo nella societa’ stessa .
In altri Paesi abbiamo dato il
via a consultori per le problematiche femmili, e per l’inclusione sociale delle donne ancora cosi difficile, abbiamo tenuto conto di quanto l’informazione sia necessaria per far
capire quali siano i propri diritti e difenderli, stiamo organizzando corsi di formazione
anche politica per le donne
dell’Anatolia del Nord, paese
cosi difficile da penetrare. Abbiamo anche messo a disposizione mezzi e risorse in ambito scolastico, sanitario, agricolo. In particolare, abbiamo
acquistato in Brasile un terreno per la realizzazione di
una casa famiglia che consentirà di ospitare donne e bambini bisognosi, destinando all’avviamento professionale ragazzi tolti dalla strada per evi-

tare che finiscano nel traffico
umano.
Dall’insieme di tali progetti
affiora un disegno che tende
a legare il mondo della cooperazione nell’area di intervento, dell’assistenza a favore dei soggetti protagonisti dei flussi migratori e della
loro integrazione nei paesi di
destinazione.Ed è proprio per
contribuire al grande sforzo
culturale di rendere questi
flussi migratori piu liberi e
consapevoli che il Ciscos ma
anche il Sei, elaborano progetti, intrecciano relazioni, e
soprattutto competenze professionali, in Patria e all’estero, con Istituzioni pubbliche e soggetti privati. Grazie
ancora e sono certa che oggi
comincia una proficua cooperazione tra i nostri due Governi amici.

Sopra un’immagine del presidente del Ciscos Ugl, Patrizia Del Ninno, durante il suo discorso.
A sinistra l’incontro con la First Lady della Nigeria

