Milano 28 ottobre 2014

Campagna Tende 2014 – 2015
La proposta
Il percorso di consapevolezza che ha intrapreso AVSI in questi anni si è sviluppato verificando nell’esperienza
alcuni giudizi di Carron su alcune opere nel mondo, che hanno messo a tema quale sia la vera natura di tutto il
nostro “fare”: “Avete il coraggio di verificare – per voi e per gli altri – quello che state facendo oppure no? Con tante
energie che si sono poste a disposizione in tanti Paesi, il vostro è uno dei tanti tentativi che si fanno? Avete
generato più sviluppo oppure coloro che aiutate sono ancora più sottosviluppati perché meno in grado di essere
sé stessi e hanno sempre più bisogno delle briciole che portate loro? 1” .
È un percorso entusiasmante, possibile se si è disponibili ad una correzione, attenti a quello che c’è, perché la
realtà parla a chi è in grado di giudicare continuamente, senza paura. Un punto significativo di questo percorso è
stato il lavoro per la mostra realizzata al meeting e curata da John Waters.
La proposta è che la campagna delle tende possa proseguire questo percorso.

Generare bellezza. Nuovi inizi alle periferie del mondo.
•
•
•
•
•
•

Gli asili in Ecuador sulle Ande
Le attività educative delle scuole in Kenya
La rete dei centri nutrizionali nel mondo
Le opere della Custodia di Terra Santa in Siria
L’emergenza profughi in Iraq
L’emergenza ebola in Sierra Leone

Il problema dello sviluppo è il problema della persona: che ci sia una persona consapevole!
E questo non è un problema di povertà, tanto è vero che ci sono uomini e donne che vivono in contesti di enorme
disagio, di emarginazione e di malattia, ma questo non impedisce loro di “rendersi conto” del valore dell’esserci.
Non è un problema da terzomondisti quello dello sviluppo, ma interessa prioritariamente ogni persona, a qualsiasi
latitudine. Per questo il sostegno con i fondi raccolti sarà destinato a interventi esemplificativi di “soggetti” e a realtà
che urgono nel nostro momento storico e ci chiedono una presa di coscienza: il medio oriente e la crisi di ebola
anzitutto. La proposta della campagna delle tende, è che ciascuno, partendo da un’iniziativa personale di aiuto ad
AVSI, possa ripetere l’esperienza di scoprire il proprio valore.

Eventi
Il sito di AVSI è molto visitato, molte persone traggono spunto da quello che succede nella campagna tende, anche
per questo tutte le iniziative organizzate sono pubblicare sul sito. AVSI supporta con materiali e video gli eventi
che vengono organizzati. Verrà dato rilievo anche sui social - #tende14 - è importante - anche per un aiuto - che
possano essere comunicati - e se possibile documentate con foto - a questo indirizzo:
retesostenitori@avsi.org oppure telefonando 02.674988.364 (Lorenzo Franchi) 342.9381912
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