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Aiutami a capovolgere il mondo! 
 
 
Carissimi amici e sostenitori, come ogni anno è arrivato il momento di un bilancio. Lo facciamo molto 
volentieri cercando di raccontarvi la vita e le attività svolte all’interno della comunità di Ambalakilonga lungo 
il 2017, i progetti che hanno visto un consolidamento, quelli già in corso, quelli in avvio, e quelli che sono 
ancora un desiderio.  
 
La campagna che ha accompagnato questo 2017 è stata: “Aiutami a Capovolgere il Mondo”. L’idea è nata 
da una foto di un bimbo che guarda il mondo a testa in giù, che si concede quel lusso riservato ancora a 
pochi di osservare le cose da un’altra prospettiva, di trovare nuovi punti di vista, di sperimentare una nuova 
realtà possibile. Ed è proprio questa l’accezione che abbiamo voluto dare a quel “capovolgere”, 
un’ambizione al cambiamento possibile che solo l’educazione, l’istruzione, la partecipazione possono 
permettere. 
 
Raccontare un intero anno, vuol dire condividere le storie a buon fine, ma anche le difficoltà incontrate, 
quelle che di mese in mese e di giorno in giorno, abbiamo dovuto affrontare e risolvere.  
 
Mai come quest’anno, la siccità si è fatta sentire. I nostri 2 pozzi sono ormai quasi secchi e dal Comune non 
arriva che qualche litro di acqua ogni notte, davvero insufficiente per tutta la comunità. La mancanza di 
pioggia e acqua costringe le centrali idroelettriche a delle pause anche di molte ore durante il giorno, così 
spesso, senza preavviso restiamo senza corrente, sia durante il giorno sia la sera.  
 
Ormai dimenticata in Europa, il «male del degrado», la peste, è tornato a colpire l’isola, con l’epidemia più 
violenta degli ultimi anni che ha diffuso il panico nella popolazione. E' la malattia della povertà, del degrado. 
La sua diffusione viene favorita in maniera esponenziale da condizioni igieniche precarie, che 
contribuiscono al diffondersi dei topi e quindi delle loro pulci, da cui il batterio Yersinia pestis è veicolato. 
Secondo i dati diffusi dal ministero della Sanità malgascio, i casi registrati sono 1.231, con 127 vittime. 
La peste nella grande isola dell’Africa australe è endemica ma l’epidemia di quest’anno ha dato qualche 
preoccupazione in più perché, per la prima volta, ha colpito due grandi città sull’Oceano Indiano, la capitale 
Antananarivo e l’area portuale di Toamasina per poi raggiungere anche le provincie del centro. Quest’anno 
molte persone hanno contratto la peste polmonare, più pericolosa e infettiva rispetto a quella bubbonica, 
che non è trasmissibile da un essere umano a un altro e che solitamente si sviluppa nelle zone rurali. Se 
non curata, la peste bubbonica può degenerare, con l’infezione che si trasmette ai polmoni. La peste 
polmonare è quasi sempre mortale se non curata in sole 24-72 ore e si trasmette per via aerea con colpi di 
tosse e starnuti. L’alta densità di popolazione nelle aree urbane più povere ha contribuito al diffondersi dei 
contagi. Il governo del Madagascar ha vietato da subito i raduni pubblici, misura che però sembra aver 
colpito soprattutto la scuola facendo slittare al 6 novembre (!) l’inizio dell’anno scolastico, mentre l’università 
resta ancora chiusa, in attesa di non si sa bene cosa.  
 
Dalla fine del mese di agosto in poi, tutti i ragazzi sono rimasti a casa, senz’acqua e spesso senza corrente, 
ma la vita in comunità, è proseguita, pur tra grandi difficoltà, grazie all’impegno degli educatori, dei volontari 
e dei ragazzi più grandi.  
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Anche quest’anno il vostro contributo è stato prezioso, perché nonostante i problemi enormi che deve 
affrontare, il Madagascar è tra i Paesi al mondo più abbandonati dagli aiuti internazionali, al penultimo posto 
per APS (Aiuto Pubblico allo Sviluppo)/pro capite, seguito solamente dalla Corea del Nord. 
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affrontare, il Madagascar è tra i Paesi al mondo più abbandonati dagli aiuti internazionali, al penultimo posto 
per APS (Aiuto Pubblico allo Sviluppo)/pro capite, seguito solamente dalla Corea del Nord. 
 
 
 
 
 
 
 
Il vostro contributo annuo di 300 euro, ha permesso ai nostri ragazzi, di poter andare a scuola, ricevere 
alimenti, vestiti, cure mediche, un letto e un tetto, di poter seguire attività sportive e ricreative, ma, anche 
l’accompagnamento di educatori che li hanno seguiti nella loro crescita. Il SAD di Ambalakilonga, infatti, 
garantisce insieme agli aiuti materiali, un ambiente educativo accogliente, protettivo e stimolante, in cui i 
ragazzi imparano a crescere e ad acquisire conoscenze e competenze utili per la vita.  
 

Ambalakilonga è una casa aperta a tutti i ragazzi, soprattutto quelli più vulnerabili e soli.  
Quest’anno abbiamo accolto in comunità 15 nuovi ragazzi, provenienti da varie parti dell’isola, dal 
nord (Amboasary e Betafo), dalla costa sud orientale (dal villaggio di Sandravinany), 
dall’orfanotrofio, dalle campagne di Fianarantsoa, dalla strada e un ragazzo dal carcere. Li 
accomunano storie di abbandoni e solitudine, sullo sfondo di una povertà estrema, materiale ma 
soprattutto culturale, che spesso blocca ogni possibilità di riscatto.  
 
Sei ragazzi, invece hanno fatto il loro rientro nelle famiglie di origine dopo aver terminato i loro 
studi. 2 di loro, hanno scelto di fare ingresso, come aspiranti salesiani di don Bosco, nella casa di 
Mahajanga.   
 
L’anno scolastico appena iniziato vede: 

- 10 ragazzi impegnati nella formazione professionale offerta proprio dal Centro di 
Formazione Tecnica del don Bosco.  

- 4 ragazzi hanno scelto la scuola alberghiera.  
- 24 ragazzi stanno frequentando il liceo in due diverse scuole private.  
- 9 continuano gli studi universitari, e 2 inizieranno tra poche settimane la nuova avventura 

nella facoltà di lingue l’uno e di educatore professionale l’altro.  
 
Il vostro contributo ci ha permesso inoltre, di poter far seguire nel dopo scuola i nostri ragazzi 
della comunità e molti altri esterni.  
 
43 bambini della scuola materna hanno terminato con l’anno scolastico 2016-2017, il loro ciclo 
pre-scolastico qui ad Ambalakilonga. Oggi, all’inizio del nuovo anno scolastico, i nuovi iscritti sono 
82, 42 maschietti e 40 femminucce seguiti con dedizione dalle loro maestre.  
 
Anche quest’anno il nostro dispensario medico ha offerto un servizio di prevenzione, informazione 
e cura ai ragazzi della comunità, ai bambini della scuola materna e alle loro famiglie, ma anche 
alla gente dei tanti villaggi vicini. I nostri infermieri hanno svolto anche un importante lavoro di 
accompagnamento di coppie e famiglie puntando sull’educazione all’igiene e di sensibilizzazione 
sulle malattie sessualmente trasmissibili e consigli per la crescita e la cura dei figli. Più di 800 
persone hanno beneficiato della prima assistenza. Infezioni respiratorie (tosse, raffreddori, asma), 
diarrea e dissenterie, infezioni dentarie, sono le malattie più frequenti. 50 donne hanno beneficiato 
della CPN (consultazione pre-natale) e accompagnamento nella gravidanza. 330 invece i bambini 
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raggiunti nei loro villaggi per la settimana della salute mamma – bambino e per le vaccinazioni 
anti polio.  
 
 
Sono stati più di 90 i visitatori che quest’anno sono passati da Ambalkilonga grazie al nostro 
progetto di turismo responsabile. Occasione per farci conoscere e far conoscere le nostre attività. 
Ma anche possibilità di arricchimento e di scambio multiculturale tra malgasci, italiani, tedeschi e 
francesi.   
 
 
E per il futuro? 
Cari amici, abbiamo ancora mille idee e progetti che ci piacerebbe realizzare per rinforzare quelle 
attività volte a creare un circolo virtuoso che possa accompagnare le varie tappe della vita dei 
ragazzi, coinvolgendoli in prima persona.  
 
Ci piacerebbe realizzare un Centro giovanile (sport, musica, danza, arte, iniziative culturali, 
artigianato, corsi di lingue…); 
 
Ci piacerebbe mettere in campo iniziative d’informazione e prevenzione da ogni forma di 
dipendenza, per i giovani e le loro famiglie; 
 
Ci piacerebbe creare una fattoria didattica che da una parte ci aiuti a produrre il cibo quotidiano 
necessario e dall’altra sia opportunità di formazione e lavoro per i nostri ragazzi; 
 
Ci piacerebbe potenziare il nostro centro di ascolto per accogliere sempre meglio le difficoltà della 
gente e poter rispondere con più puntualità; 
 
Ci piacerebbe implementare un miglior sistema di smaltimento dei rifiuti e di compostaggio;  
 
Ci piacerebbe creare una bottega dell’artigianato e una del giocattolo; 
 
Ci piacerebbe capovolgere il mondo e dare a questi nostri amici malgasci le possibilità che non 
hanno mai avuto.  
 
Ci piacerebbe…. Ma da soli non possiamo farcela, contiamo su di voi! 
 
Vi ringraziamo per il vostro prezioso aiuto e vi invitiamo a seguirci, per avere informazioni sulla 
vita quotidiana della comunità, sui nostri progetti e sulle esperienze dei nostri educatori e 
volontari, sulla pagina Facebook AMBALAKILONGA e sul sito internet di EDUCATORI SENZA 
FRONTIERE, www.educatorisenzafrontiere.org, sempre aggiornate per darvi la possibilità di 
capovolgere il mondo insieme a noi!  

Ci piacerebbe ricevere le vostre considerazioni, i vostri saluti, i vostri pensieri. Inviateli a 
sostegnoadistanza.esf@gmail.com li faremo avere ai ragazzi e agli educatori di Ambalakilonga.  

Ci piacerebbe avervi con noi, con idee, proposte, contatti utili a realizzare il nostro “Capovolgere il 
mondo” 

Grazie a tutti. 
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Rosario Volpi – coordinatore Progetto Ambalakilonga – Madagascar 

sostegnoadistanza.esf@gmail.com  
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