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Cari Soci,
Cari Amici,
mentre questa torrida estate sta giungendo al termine, noi abbiamo continuato e
continuiamo come Associazione a essere vicini al Centre Jeunes Kamenge.
Dal nostro ultimo contatto con voi tanti progetti si sono evoluti.
Come prima cosa, nel mese di maggio, ci ha contattato un giovane ticinese di 22 anni,
Matteo Taddei, che era interessato a recarsi in Burundi per eseguire il suo lavoro di
bachelor della Supsi. Abbiamo accettato di sostenerlo in questo viaggio e nella sua
organizzazione. Purtroppo abbiamo incontrato varie difficoltà, in quanto le autorità
burundesi non concedevano il visto. Alla fine Matteo ha deciso di rischiare l'impresa
ugualmente, entrando dal Ruanda. L’operazione è riuscita e Matteo ha potuto vivere
al Centre Jeunes Kamenge una bella esperienza. Il lavoro finale di tesi di Matteo
prevede la pubblicazione di un libro fotografico che funga da testimonianza
dell’operato del Centro con i giovani e tra i quartieri.
Speriamo di poterne stampare alcune copie.
Stiamo continuando l'interscambio con tre gruppi musicali ticinesi: Kataklisma
(Gregori De Vito), Eleonore Quartet e Sweaty Bells che a distanza stanno producendo
con i giovani burundesi una canzone accompagnata da un video! La prima
collaborazione la presenteremo a inizio settembre ed è di Kataklisma! Questi progetti
fanno capire che anche a distanza si può interagire ed essere insieme per costruire un
mondo migliore. Grazie a tutti i gruppi!
In occasione dei mondiali sul campo da calcio del Centro hanno proiettato su grande
schermo la partita di apertura e di chiusura dell’evento.
Al Centro da giugno proseguono i campi di lavoro per ricostruire le case distrutte
durante il periodo delle piogge.
Il Presidente
Barzaghini Marco

Il Segretario
Serravalle Domenico
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Bujumbura, 24 luglio 2018
Care amiche e cari amici di AmTiBu,
da un giorno, dopo un lungo viaggio cominciato a Kigali (Ruanda) sono arrivato al
Centre Jeunes Kamenge e già me ne sono innamorato. Belle persone, tutte gentili ed
ospitali. Il cibo è buonissimo e tutto coltivato in loco, niente importazioni, solo cibo
nostrano, un toccasano! Questa mattina l'ho trascorsa in uno dei quartieri nord
chiamato Buterere, ho potuto conoscere ed osservare vari giovani mentre svolgevano
le attività volte alla ricostruzione delle abitazioni rovinate o distrutte dalla stagione
delle piogge. Principalmente si occupavano di costruire dei mattoni con terra e acqua
trovata scavando dei pozzi. Ciò che mi ha colpito molto è stato l'entusiasmo che
queste persone esprimevano nonostante fossero coperte di fango dai piedi alla testa.
Alcuni lavoravano accompagnati da della musica riprodotta con dei telefonini o delle
piccole casse portatili. Insomma davvero tanti sorrisi e voglia di lavorare. Una volta
compiuto il giro completo del villaggio ho deciso di tirare fuori la fotocamera ed
iniziare ad immortalare qualche scena con massimo rispetto per le persone, cercando
di non invadere la loro privacy, approcciandoli sempre con un sorriso. Molti bambini e
ragazzi desideravano che scattassi loro una foto ed alcuni la desideravano anche
insieme a me. Praticamente tutti quando mi vedevano mi osservavano attentamente,
soprattutto i più piccoli che mai prima d'ora avevano visto un "Mozungo" (così
definiscono i "bianchi"). Molti rimanevano a bocca aperta e quando li salutavo
ricambiavano subito; ho notato molto rispetto. Credo che siano un popolo molto
solare ed accogliente, pieno di vita, la vita che vorrei mostrare con il mio progetto
fotografico che eseguirò durante questa settimana, il quale mi permetterà di
realizzare un libretto per l'associazione di Marco e Domenico.
Un saluto, Matteo
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Il 3 agosto appena Matteo è rientrato lo abbiamo
contattato per un intervista che vi proponiamo di
seguito.
Era il tuo primo viaggio in Africa? Come è stato?
Sì, è stato il mio primo viaggio in Burundi e ne sono stato molto contento. Ho potuto
immergermi in una cultura completamente diversa dalla mia ed ho potuto confermare
che in Europa siamo davvero molto fortunati rispetto a questo paese. Ho imparato ad
apprezzare cose che a me sembravano scontate, come l’acqua corrente, l’acqua
potabile, l’elettricità, ed altro ancora.
Nonostante la popolazione burundese abbia meno risorse di noi ticinesi ho notato un
grande clima di speranza accompagnato da un notevole spirito religioso.
Qual’è

stato

il

tuo

primo

impatto

con

il

CJK?

Cosa

ti

ha

colpito?

Sono stati tutti molto accoglienti e gentili. Non posso lamentarmi di nulla. Ho
conosciuto moltissimi giovani e ciò che mi ha colpito è che sono sempre tutti molto
disponibili.
Come ti sei trovato con i giovani del CJK e cosa ti ha colpito di loro?
I giovani sono stati molto gentili e disponibili per me, ognuno aveva la propria
personalità, sarà difficile dimenticarli!
Nonostante non abbiano niente riescono sempre a sorridere ed a donare un sorriso.
Sono sempre allegri ed entusiasti della vita. Molti giovani europei dovrebbero
prendere esempio da loro e smettere di lamentarsi per sciocchezze.
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Durante il suo viaggio in Burundi Matteo ha potuto consegnare il materiale da calcio (scarpe,
magliette, pantaloncini,…) che abbiamo raccolto in Ticino. Un sentito grazie all’ AC Taverne, al
FC Porza, all’As Breganzona e ad alcuni singoli sostenitori.

Eccovi alcuni scatti dei campi di lavoro!

Eccovi una delle foto vincitrici del concorso
scatta una foto con la bandiera svizzera,
promosso dall’Associazione in Burundi!
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