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PROGETTO "UN PONTE DI SORRTSI"
Relazione prima annualità

Premessa

Questo progetto è nato dalla collaborazione tra l'Istituto Comprensivo di Brugine e Ia
nostra associazione, che tramite il sito aveva proposto alle scuole primarie italiane "Un
Ponte di Sorrisi" progetto di gemellaggio tra scuole italiane e scuole srilankesi.

L'Istituto di Brugine aveva in programma un progetto di solidarietà ed ha accolto la
nostra proposta di gemellaggio con la Scuola Elementare del villaggio di Alamkulam, presso
la quale è in atto un nostro più ampio progetto di sostegno e di ricostruzione, finanziato
dalla fondazione "Aiutare i Bambini" e dalla fondazione "Salesforce.com".

Finalità del progetto

Attività di sensibilizzazione ed educazione

# Educare i bambini alla solidarietà e far loro conoscere usi, costumi, modi di
vita e problemi degli altri paesi.

# Esplorare insieme ai bimbi le diversità culturali degli altri paesi e insegnare il
rispetto.

ry Permettere ai bambini di uscire dalla realtà consumistica in cui sono immersi
affichè comprendano che nel mondo molti popoli vivono in condizioni molto
differenti dalle nostre.

I Abituare i bambini a comunicare con altri bimbi che vivono in altri paesi,
anche in lingue diverse.

#' Attività di divuloazione

ry Far conoscere le attività di Perilmondo alle famiglie, agli insegnanti e ai
responsabili, affinché si possano raccogliere fondi necessari al mantenimento
delle attività ed eventualmente risorse umane che partecipino concretamente
alla realizzazione dei progetti.

Prima fase: presso la Scuola di Brugine

Durante un primo colloquio con i rappresentanti dei genitori e l'insegnante
coordinatrice, svoltosi in novembre 2005, sono state stabilite alcune tappe:

ffi Preparazione all'incontro con l'associazione:
I bambini sono stati preparati dalle insegnanti ad un primo incontro con
l'associazione per la presentazione dell'iniziativa, Per questa occasione i bambini
hanno poi preparato dei cartellbni con i quali ogni classe della scuola si
presentava agli allievi di Alamkulam.
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Seconda fase: Missione ad Alamkulam

TralafinediFebbraioeMarzo,GiovannaeMatildesonostateinSriLankaperseguire
sul luogo l'attuazioià-AÉi progetti in toi'o e il materiale preparato dai bambini è stato

0"""19"?fi"fl3#:ji#ircne 
ar prosetto..Un ponte di sorrisi" si è tradotta in:

# Incontro preliminare con il Preside e gli insegnanti per illustrare l'attività svolta in

Italia e per raccogliere le informazioni ciraa le necessità dei bambini'

ffi consegna a.iÉài.riali ai bambini durante un in.ont.o in cui insieme a preside e

insegnanti abbiamo parlato o"r iuroro wolto dai bambini di Brugine e del loro desiderio

di entrare in contatto e gettaà'ie-ùasi di un'amicizia e di uno scambio con loro'

Insieme a quanto preparato ou àrrgiÀ" sono stati consegnati alcuni libri per costituire

il nucleo aerra oioriLteca scolastica, Éesistente fino a quel momento

W Preparazione dei disegni. I bambini hanno dedicato una mattinata a disegnare per

descrivere se stessi e la ioro vita per i loro amici-

W Festa dello Sport. Un'altra *Jtùnutt É stata dedicata a giochi e"gat" che sono state

documentate da foto, per illustia'àÉi nu*nini di effine tà vita'alliinterno della scuola

e occasioni festose e i piccoli riti che le accompagnunÉ, Durante la giornata i bambini ci

hanno consegnato dei nidi oi ,..àriirJruù.i " 
oérr" rpighe di riso che avevano raccolto

e usato con altri materiali naturali per orna.re " 
pi"plt"ute la festa' Anche questi con i

disegni e te roto sono entrati a'iàl [urt" a"t faggorià {a riportare 
-a fruoine' 

In questa

occasione abbiamo deciso oi piorrlùàie ar uunei dera festa con parte dera somma

raccolta a Brugine'

Cerimonia della Consegna:



Consegna di un armadio per libri e materiale didattico. Viste Ie scarsissime
dotazioni della scuola si è deciso di destinare una piccola pafte dei fondi all'acquisto di
un armadio in metallo dove potessero trovare posto i libri e il materiale didattico
acquistato (colori e album da disegni).
Gita a Trincomalee. Una delle richieste degli insegnanti è stata l'organizzazione di
una gita al tempio induista di Trincomalee, città situata a nord. Anche questa giornata,
che per i bambini di Alamkulam è stata un'occasione quasi unica, impossibile da
organizzare senza un aiuto esterno, è stata per noi l'occasione di riportare esperienze
e testimonianze fotografiche della vita dei bambini e della cultura religiosa locale. Parte
delle spese della gita sono state finanziate con ifondi raccolti.

Terza fase: Incontro dopo la missione e Festa di Fine Anno

Al nostro ritorno in Italia è stato organizzato un nuovo Incontro a Brugine il cui
scopo principale è stato di illustrare quanto awenuto durante la missione, mostrando e
commentando le fotografie e rispondendo alle tante domande dei bambini entusiasti.

Anche la Festa di Fine Anno Scolastico è stata in parte dedicata al Gemellaggio con
un momento di ringraziamento reciproco al termine dello spettacolo nella palestra e una
piccola mostra in un'aula della scuola e l'assaggio di dolcetti tipici appositamente preparati
da due gentili signore srilankesi che abitano a Padova. Durante la Festa è stata organizzata
una nuova raccolta fondi per Alamkulam che si è aggiunta alla somma nel frattempo
stanziata dal Comune di Brugine per sostenere l'iniziativa.

Quarta fase: Ritorno ad Alamkulam

Nel corso dell'anno, purtroppo, la situazione nell'Est del paese è andata sempre più
peggiorando: il ventennale conflitto ha ripreso forza e si stimano ormai oltre 200.000 sfollati
e 3000 morti da Dicembre 2005.

Il distretto di Batticaloa che comprende Alamkulam si trova sul limite sud della zone
interessata dagli scontri, zona verso la quale si spostano man mano gli sfollati. La zona di
Trincomalee è stata più volte bombardata nel corso dell'estate.

Nonostante la grave situazione, in Agosto Giovanna è tornata laggiù per monitorare i

progetti e per rendersi conto delle nuove necessità che la situazione impone.
Accludo di seguito le parti della sua relazione riguardanti Alankulam, facendo presente

che i lavori fatti e le attività svolte rientrano nel più ampio "Progetto Alankulam"
finanziato"dalle fondazioni "Aiutare i Bambini" e "Salesforce.com", oltre che dal gemellaggio
"Un Ponte di Sorrisi".

"Alankulam: la scuola si trova in area governativa, quindi è formalmente
sotto il controllo dell'esercito. Prima dell'entrata al villaggio è ancora presente
il check-point di soldati che effettuano, oggi, dei controlli molto più severi, ma
non impediscono agli operatori delle ONG di entrare. Le postazioni di controllo
in fondo al villaggio e vicinissime alla scuola, invece, sono state abbandonate.
Probabilmente per la presenza, nel villlaggio, delle truppe di Karuna, alleate
dell'Esercito. Ricordo che Alankulam si trova in un territorio di confine fra aree
governative e aree controllate dai ribelli (Vaharai è distante solo pochi
chilomentri) e per questo può diventare potenzialmente teatro di aspri
combattimenti.
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Nei giorni della mia permanenza la minaccia più grande per il villaggio,
purtroppo spesso tramutatasi in realtà (sono personalmente venuta a
conoscenza di 2 casi avvenuti nel solo mese di agosto), è stata quella dei
rapimenti dei ragazzini, che vengono portati nei campi di addestramento
militare dele LTTE o di Karuna e costretti a combattere. Vorrei a questo
proposito segnalare che il grande intervento di costruzione di nuove abltazioni
non tiene o non ha potuto tener conto di questo aspetto: le case si trovano
tutte più vicine alla strada principale che porta verso Valaichenai e più lontane
dalla scuola. I bambini, dovendo ogni giorno percorrere un tragitto più lungo,
sono forse sottoposti ad un maggior rischio di essere rapiti? Vorrei anche
segnalare un ulteriore inquietante episodio: nelle ore seguenti l'ultimo
attentato ad Habarana, in cui sono morti più di 100 soldati governativi, i

controlli in tutto il distretto sono diventati strettissimi. II giorno seguente
l'attentato ho visto personalmente i soldati governativi battere a tappeto ogni
abitazione di Alankulam in cerca di cellule delle Tigri,

E segnalo un altro episodio particolare e ancor più grave: durante una mia
visita alla scuola ho potuto constatare che i bambini non si erano presentati a
lezione. La ragione di ciò era il fatto che 25 soldati di Karuna avevano
assediato il villaggio in cerca di un esponente delle Tigri che volevano
eliminare. Il soggetto I un ragazzo poco più che maggiorenne, sposato e padre
di un bambino di pochi mesi, era riuscito a scappare, ma nel frattempo nel
villaggio era stato seminato il panico.

Molti bambini e molti padri di famiglia hanno volontariamente scelto di
prendere parte a questa nuova stagione di guerra o sono stati costretti a
farlo. La guerra porta, a volte, anche qualche beneficio, come quello di un
salario mensile che nessuno, all'infuori degli eserciti ribelli, potrebbe in
questo momento assicurare alla gente di Alankulam.
II lavoro svolto
Nonostante le difficoltà incontrate (non soltanto in merito a sicurezza, ma
anche a problemi logistici, aumento dei prezzi, mancanza di regolari
permessi), le attvità pianificate prima della partenza sono state tutte svolte.
In particolare, mi sono occupata, insieme a Ramesh Kalaichelvan, della
realizzazione delle seguenti attività :

2) Alankulam:
- Realizzazione cucina
- Realizzazione Community Day con Master Sivalingam, cantastorie dello Sri

Lanka
- Visite periodiche al villaggio, valutazione dei bisogni, attività ricreative con

i bambini, lezioni d'inglese
- Sostegno economico a famiglia di Alankulam.

Conclusione

Nonostante le grandi difficoltà, riteniamo che questo primo anno di gemellaggio sia
stato molto positivo per tutti coloro che ne sono stati coinvolti.

I bambini di Alamkulam in primis, hanno avuto un aiuto notevole dai loro amici
italiani, un aiuto che speriamo non si limiti all'aspetto materiale ma possa nel tempo
assumere i connotati di una vera amicizia.

Il loro stupore e la felicità che abbiamo visto con i nostri occhi quando hanno ricevuto i

materiali preparati da amici che non conoscevano e che tanto si erano prodigati per loro, la
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loro curiosità e la voglia di imparare ci danno fiducia che l'aiuto di tutti noi possa davvero
aiutarli a crescere.

I bambini di Brugine hanno potuto vedere e conoscere una realtà così lontana e
diversa e sicuramente ne hanno saputo trarre un grande insegnamento e, per quanto
piccoli, hanno potuto iniziare a'riflettere sulle diversità culturali e sulla varietà di condizioni
di vita che il mondo presenta.

II loro impegno nel presentare se stessi e il loro mondo e la loro curiosità nei confronti
degli altri ci confermano che lo sviluppo delle loro capacità di comprensione e di solidarietà
dipende solo dalle buone pratiche che come genitori ed educatori sapremo proporre loro.

E questo ci dà la speranza che la solidarietà possa trasformarsi da aiuto una tantum da
parte dei più fortunati ai più deboli, in legame di amicizia e in apertura verso l'altro,
comunque si presenti.

Gli insegnanti, i genitori, le autorità e tutta Brugine che hanno contribuito in
modo così spontaneo e generoso all'iniziativa e che hanno aderito alle finalità sociali ed
educative del progetto, ci hanno dato la certezza che l'idea della solidarietà coinvolge tutta
questa comunità e che perciò il progetto potrà qui trovare la continuità necessaria alla sua
piena realizzazione.

Infine la nostra associazione che grazie a questo gemellaggio e alla vostra
generosità, ha non solo potuto incrementare la propria attività in favore dei bambini di
Alankulam, ma anche imparare molto, mettere a fuoco nuove problematiche e trovare
spunti e idee molto interessanti. E per questo vogliamo ringraziarvi della grande opportunità
che ci avete dato.

Proposte per il futuro

Il nostro desiderio è che il Progetto "Un
ulteriormente.

Prossimi passi

Ponte di Sorrisi" prosegua e si approfondisca

Diamo innanzitutto la nostra piena disponibilità per organizzare un incontro con i

bambini e anche con i genitori per raccontare Ia missione di Giovanna ad Agosto e per
illustrare le nuove e purtroppo gravi condizioni della zona.

Vorremmo inoltre realizzare un breve filmato e un piccola pubblicazione fotografica
sulla vita nella scuola di Brugine per poterle illustrare ai bambini di Alamkulam.

Prima Missione 2OO7
Se le condizioni di sicurezza lo permetteranno, è prevista una nuova missione all'inizio

del prossimo anno, i cui scopi saranno:
ffi Monitorare il progetto Alankulam nella sua totalità e in particolare
# per ciò che riguarda il gemellaggio Alankulam-Brugine

avere dalla casa Editrice Giunti;

vorremmo realizzare a Brugine;

costruzione di un piccolo locale dedicato. Poter disporre di una Biblioteca
sarebbe un grosso passo avanti per tutto il villaggio.

# Dare l'avvio a un nuovo progetto presso la scuola di Koththiyapulai, un complesso
con circa 600 allievi in una zona a sud di Batticaloa dove il conflitto è molto acceso
e le necessità dei bambini gravi e impellenti,

I Cercheremo inoltre di portare aiuti ai profughi nelle zone che attualmente non
sono raggiungibili dalle missioni umanitarie.
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# Infine daremo inizio ad un progetto di Educazione alla Pace, che oltre ad
Alamkulam coinvolgerà altre scuole della zona.

Progetto e mostra sul disegno infantile
All'interno del progetto di "Educazione alla Pace" è prevista la somministrazione di un

questionario e la realizzazione da parte dei bambini di disegni a tema.
Questa parte rientra anche in un progetto più ampio di analisi del disegno infantile, che

mette in relazione gli elaborati di bambini che vivono in zone di crisi con bambini delle
scuole italiane. Ciò è già stato realizzato dalla Prof. Adele Cavedon, docente dell'Università
di Padova, tra scuole palestinesi e scuole della provincia di Padova. La Prof. Cavedon ci ha
espresso il desiderio di ampliare la sua ricerca e la mostra che ne è derivata. Perciò
proponiamo alla scuola di Brugine questa possibilità, alla quale abbiamo aderito con
entusiasmo visto l'interesse specifico e l'importanza di un tale studio in ambito psicologico
ed educativo,

Campagna "Tre Rose per la Pace"
Per quel che riguarda la continuità degli aiuti per Alamkulam, vorremmo valutare con

voi la possibilità di ripetere le iniziative dello scorso anno e vi proponiamo inoltre di aderire
campagna contro la guerra in Sri Lanka e Ie guerre dimenticate, che è da poco iniziata e
della quale vi forniamo a parte la brochure.

Rendicontazione

Come potete constatare nel report che segue, non è stata ancora utilizzata la
totalità dei fondi raccolti.

I fondi ancora a disposizione verranno impiegati nella missione di Gennaio 2007,
per la preparazione dei filmati e delle pubblicazioni, per l'implemento della biblioteca
scolastica e per l'avvio della costruzione del locale dedicato.

Vorremmo inoltre valutare l'acquisto in Italia di un minipannello a energia solare
per aumentare l'autonomia del computer portatile e poterlo utilizzare in modo migliore
ad Alankulam, che come sapete, non è fornito di energia elettrica.

Inoltre è prassi comune che una parte delle raccolte fondi (generalmente pari al
20olo venga destinato al fondo di gestione dell'associazione. Abbiamo ritenuto di porvi
la questione in questa sede, poiché nessun accordo preventivo era stato discusso in
merito.
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Bilancio della prima annualità

Fondi ricevuti
Data
2e/L2/2O0s
t0lo2l2006
01/06/2006
70/06/2006
Totale Entrate

Uscite di Progetto
Fase
Prima fase

Seconda fase: Missione
Febbraio 2006

Terza fase

Quarta fase: Missione
Aqosto 2006

Provenienza
Raccolta fondi
Raccolta fondi
Donazione del
Raccolta fondi

Mercatino di Natale
tatta dai bambini
Comune di Brugine
Festa di Fine Anno

Descrizione spesa
Spese per la realizzazione materiali per
I'incontro con i bambini

Spese di trasporto e generali

Acquisto libri
Acqu isto materiale didattico
Acquisto armadio
Contributo spese Giornata dello Sport
Contributo spese Gita a Trincomalee
Contributo per viaggio
Contributo trasporti in loco
Contribuito per vitto e alloggio
Spese per la realizzazione materiali per
I'incontro con i bambini
Spese di trasporto e generali
Spese per preparazione dolci per Festa
di Fine Anno

Acquisto libri per i bambini
Acquisto libri per formazione insegnanti
Acquisto materiale d idattico
Donazione a famiglia di Alankulam
Merenda inglese
Festa della Pace
Contributo per viaggio
Contribuito per vitto e alloggio
Contributo trasporti in loco
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Totale
A carico di
Perilmondo
A carico di
Perilmondo

€ 40,00
€ 2,80

€ 65,55
€ 45,00
€ 45,00

€ 200,00
€ 100,00
€ 200,00

A carico di Perilmondo
A carico di Perilmondo

€ 130,06

€ 99,00
€ 27,00
€ 6t,70
€ 80,00
€ 14,00
€ 7,92

€ 100,00
€ 110,00
€ 150,00

Totale
€ 1.600,00

€ 150,00
€ 997,42
€ 429,21

3176$3

-L478,O3
1698,6O

Totale spese
Totale

La presente relazione è stata redatta da Matilde Bramati

Padova 15/tLlOG



PROGETTO "UN PONTE DI SORRISI"
Presentazione della seconda annualità

Premessa

Con questo progetto s[ propone all'Istituto Comprensivo di Brugine di proseguire Ia
collaborazione con la nostra associazione nel progetto "Un Ponte di Sorrisi", con
l'inserimento di alcune attività già presentate durante una riunione con genitori e insegnanti
lo scorso Novembre. A quella prima riunione è poi seguito un incontro il giorno 9/2/07 della
rappresentante dell'associazione Matilde Bramati e la dott.ssa Angela La Rocca con il Preside
e Ia Maestra Ornella Rivarolo.

Finalità del progetto
Con la seconda annualità, Perilmondo Onlus intende proseguire le attività di

sensibilizzazione ed educazione e di divulgazione individuate nel progetto originario,
insistendo particolarmente I

' sulla sensibilizzazione alle differenze nelle condizioni di vita delle popolazioni
disagiate,

;§ sull'educazione alla solidarietà e alla multiculturalità, abituando i bambini a
comunicare con altri bimbi che vivono in paesi lontani, facendo loro conoscere usi,
costumi, modi di vita e problemi degli altri, esplorando insieme a loro le diversità
culturali e imparando il rispetto reciproco.

'6 sulla divulgazione delle difficoltà specifiche vissute in questo periodo dai bambini
della scuola di Alamkulam e di altre realtà che l'associazione sta seguendo nel
distretto di Batticaloa (Sri Lanka).

Fasi del Progetto:

Incontro con i genitori e i bambini
Il 2 Dicembre scorso si è svolto nella Sala Polivalente un incontro con i bambini e con i

genitori con proiezione di immagini per raccontare la missione di Agosto/Ottobre 2006 ad
Alankulam e per illustrare le nuove e purtroppo gravi condizioni della zona.

Campagna "Tre Rose per Ia pace"
L'adesione della Scuola di Brugine alla raccolta fondi natalizia di Perilmondo Onlus ha

permesso la raccolta il 2U72/06, giorno della recita scolastica, di 1.188,72 €, che, insieme
ad altre somme raccolte dall'associazione, ci permetteranno di proseguire sia nel sostegno
alla scuola di Alankulam sia nel progetto di "Educazione alla Pace e Prevenzione dei Conflitti"
che interesserà alcune scuole del distretto di Batticaloa, oltrechè di intervenire con un aiuto
concreto nella grave situazione che si è creata nella zona negli ultimi 12 mesi, a causa del
riaccendersi del conflitto armato tra l'esercito Tamil e il governo srilankese, conflitto che ha
portato nuovamente alla fuga decine di migliaia di profughi.

Progetto e mostra sul disegno infantile
Come è stato proposto nella riunione del Novembre scorso e come è stato approfondito

nell'incontro del 9/O2/O7 con il Preside e la maestra Rivarolo, in collaborazione con la
Prof.ssa Adele Cavedon dell'Università di Padova e la Dott.ssa Angela La Rocca, stiamo
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conducendo uno studio e un'analisi sul valore comunicativo del disegno infantile (ved. All.
1), che si realizza mettendo a confronto disegni di bambini che vivono in condizioni di pace
e benessere e disegni di bambini che crescono in condizioni di disagio dovute a conflitto.

Questo progetto è iniziato da parte nostra nel periodo Agosto/Ottobre 2006 con la
raccolta di disegni nelle scuole srilankesi di Alankulam e Koththiyapulai.

La realizzazione di disegni da parte dei bambini della scuola di Brugine permetterà di
portare a termine lo studio e anche di realizzare una mostra (come già è stato fatto dalla
Prof.ssa Cavedon e come specificato nell'allegato), possibilmente con l'aiuto del Comune di
Brugine, mostra che si potrà tenere verso il termine dell'anno scolastico, in cui si
esporranno insieme i disegni dei bambini delle due comunità e i risultati dello studio, per
evidenziare le differenzet non solo rispetto alla realtà percepita dai bambini ma anche
rispetto agli effetti delle differenti condizioni di crescita sullo sviluppo infantile, con l'intento
di sensibilizzare gli adulti alle reali e tangibili problematiche del disagio infantile.

Realizzazione di materiali di scambio
Vorremmo inoltre realizzare un breve filmato e un piccola pubblicazione fotografica

sulla vita nella scuola di Brugine, per poterle illustrare ai bambini di Alankulam nel corso
della prossima missione e mantenere vivo lo scambio di comunicazione tra le due comunità.

Prima Missione 2OO7
Non appena le condizioni di sicurezza Io permetteranno, è prevista una nuova missione

nel distretto di Batticaloa, i cui scopi saranno:
# Monitorare il progetto Alankulam nella sua totalità e in particolare
# per ciò che riguarda il gemellaggio Alankulam-Brugine

Boscaro è riuscita ad ottenere dalla casa Editrice Giunti;

realizzare a Brugine;

costruzione di un piccolo locale dedicato. Poter disporre di una Biblioteca
sarebbe un grosso passo avanti per tutto il villaggio.

# Dare l'avvio ai nuovo progetto di sostegno alla scuola di Koththiyapulai, un
complesso con circa 600 allievi in una zona a sud di Batticaloa dove il conflitto è
molto acceso e le necessità dei bambini gravi e impellenti.

W Dare inizio ad un progetto di Educazlone alla Pace, che oltre ad Alamkulam
coinvolgerà altre scuole della zona.

# Cercheremo inoltre di portare aiuti ai profughi nella zona.

Incontro con i genitori e i bambini e Mostra dei Disegni
Nell'intento di mantenere e approfondire lo scambio di comunicazione tra le comunità

di Brugine e Alankulam ci proponiamo al rientro dalla missione di incontrare nuovamente i

genitori e i bambini, nell'ambito della Mostra del Disegno Infantile, più sopra ipotizzata per
la fine dell'anno scolastico, durante la quale vorremmo realizzare anche, come è stato fatto
nelle precedenti occasioni, una raccolta fondi in cui verranno offerti piccoli articoli di
artigianato srilankese e magliette e cartoline realizzate con i disegni dei bambini.

Con questo evento si chiuderà la seconda annualità del progetto "Un Ponte di Sorrisi",
ma naturalmente ci auguriamo che il percorso di solidarietà e crescita comune iniziato
insieme alla scuola e alla comunità di Brugine possa proseguire in futuro con altre iniziative.

Il presente progetto è stato redatto da Matilde Bramati
Padova 72/02/07

perilm2onao ontus
Via Citolo da Perugia 35 - 35138 Padova

www.perilmondo.crg info@perilmondo.org
infoline 348768891 61 3497 46437 2

c.F./P.r. 92165960284


