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Un’efficace unità di misura per calcolare quanto possiamo sentirci “nel posto giusto al momento giusto” 

credo sia la predisposizione della nostra mente ad essere intuitiva, intravedere possibilità al posto di 

problemi, riprodurre idee, cercare di capire il senso che le nostre azioni riproducono nel contesto in cui ci 

troviamo. 

Ammetto la scarsa scientificità di tale metodo di calcolo, non è sicuramente paragonabile ad un 

termometro a mercurio, ma è un esercizio personale ed introspettivo che mi sento di poter consigliare a 

chiunque senta la necessità di riflettere sull’impatto che, come singola persona, apporta in un ambiente che 

ci coinvolge più ampiamente, che ci coinvolge come esseri interconnessi, come frutti di contesti specifici 

che si muovono e si scontrano capillarmente all’interno di visioni ed abitudini lontane da quelle nostre di 

riferimento. 

 

Mi trovo in Uganda a prestare il mio anno di Servizio Civile all’estero per conto di Africa Mission - 

Cooperazione e Sviluppo da più o meno otto mesi, nella discriminata, e per questo amata, regione del 

Karamoja. Un luogo in cui l’arte dell’arrangiarsi diventa una necessità, in cui un saluto scorbutico è segno di 

cordialità, in cui l’ironia è la chiave di lettura delle difficoltà della vita. 

 

L’esercizio più intenso e costante che mi sono trovata a fronteggiare una volta arrivata qui è stato il 

comprendere il più a fondo possibile il termine “facilitare”. Purtroppo, diviene quasi un automatismo il 

sentirsi utili, necessari, se non addirittura indispensabili, una volta arrivati in un territorio in cui l’abuso, lo 

stupro ed il matrimonio infantile rimangono le più comuni forme di violazione di genere1, in cui il consumo 

medio pro-capite di acqua al giorno è compreso fra i 6 ed i 10 litri al giorno2, in cui i soprusi sui minori si 

manifestano attraverso un ventaglio di pratiche ed abitudini sociali pressoché infiniti. 

La presenza della cooperazione internazionale all’interno di queste terre si manifesta, sebbene sembri un 

ossimoro, tanto come un buonismo miope delle sfide future, quanto come una possibilità di rispetto 

reciproco e condivisione di alcuni obiettivi che possono essere ricercati solo attraverso una consapevole 

lettura dei differenti assetti mentali che contraddistinguono l’agire delle persone coinvolte, creando un 

ambiente di critico rispetto della realtà piuttosto che di imposizione di metodologie. 

Se sputare per terra è un’abitudine consolidata, consueta ed assunta come normalità dalla gente che ci 

ospita, cerchiamo di vederla come tale e non come un gesto di maleducazione e primitività; relativizziamo 

                                                           
1 UNICEF, Enhancing effective community-based child protection system in Karamoja region to prevent and respond to 
VAC, Kampala Office, 2016 
2 https://www.africamission.org/cosa-facciamo/settori/settore-acqua.html  
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le nostre convinzioni, smussiamo le nostre certezze, modelliamo le nostre abitudini, forse così potremo 

trovare quell’incontro e ricevere quell’accoglienza che ci possa permettere di costruire relazioni di fertile 

collaborazione e fiducia. 

 

“Facilitare”, quindi, come uno stile di servizio che si allontani dalla presunzione del sentirsi portatori di 

verità, dall’illusione del poter risolvere le problematiche individualmente e da uno standard di produzione 

(specialmente a livello lavorativo) che mira maggiormente ai risultati rispetto che ai processi ed alle tappe 

necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, che, in corso d’opera, possono cambiare. 

È ancora troppo diffusa, in Europa, una visione del “sud del mondo” come territorio al quale “insegnare” 

rispetto che dal quale “imparare”, percezione che ostacola il crearsi di quel tipo di cooperazione discreta, 

informata ed equilibrata. 

In medio stat virtus. 

 

Esiste ancora un sostrato di presunzione, da parte degli europei, nel voler “creare sviluppo” o comunque 

nel voler “portare progresso”, una sorta di visione unilaterale che i progetti di cooperazione riflettono 

palesemente attraverso la misurazione numerica dei risultati, il preciso calcolo matematico dei target di 

riferimento e la mentalità del breve termine. 

“Ad esempio, parlando di “fame” o “popolazione” facciamo riferimento alla gente, alla vita umana in 

sé stessa, ma per la scienza ed i media occidentali tutto ciò si trasforma in una massa disperata ed 

informe, oggetti che possono essere numerati e misurati dai demografi e dai nutrizionisti o addirittura 

da sistemi meccanici. La nostra sensibilità di fronte alla sofferenza ed al dolore, in questo modo, viene 

attenuata dall’effetto provocato dal linguaggio degli accademici e degli esperti che ci distanzia sempre 

più dalle emozioni”3. 

È ciò che l’economia e la finanza impongono, una realtà in cui tutto sia calcolabile e misurabile, anche i 

comportamenti, i cambiamenti sociali, le più svariate visioni del mondo; credo sia importante sforzarci e 

provare ad estrarci da tali imposizioni ricercando la flessibilità mentale di cui abbiamo bisogno per 

incontrare l’altro lasciandoci ispirare ed interrogare. 

 

Come corpi che si spostano, creano connessioni, influenzano visioni e punti di riferimento e lasciano 

inevitabilmente traccia, proponiamoci come meta, in continuo avanzare, il trovare l’entusiasmo che deriva 

dal sentirsi sfidati dalle situazioni in cui ci immergiamo, dal chiederci in quante altre maniere un’azione 

poteva essere portata a termine e  dall’intuire che la ricerca di quell’elemento mentale e spirituale che ci 

rende, in fondo, tutti umani, durerà una vita intera. 

 

                                                           
3 Escobar A., La invención del Tercer Mundo, Caracas, Fundación Editorial El Perro y La Rana, 2007, pag. 180 



È una formazione ininterrotta dalla quale non possiamo sottrarci, ma che allo stesso tempo renderà sempre 

più sottile lo spazio che si è creato, e che sta logorando la società moderna, tra lavoro e vita personale. 

Un’alienazione che va colmata attraverso la ricerca del dedicarci a ciò che ci possa rendere consapevoli del 

nostro agire e dell’impatto comune che ne consegue, conoscitori delle nostre radici ed allo stesso tempo 

rispettosi di quelle altrui, sapienti dell’esistenza di limiti ed ostacoli ma creativi e positivi nel volerli 

affrontare. 

 

 

Silvia Orri 
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