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Grande Quercia è un’ Associazione di promozione

sociale che intende dare voce ai diritti dell’uomo

calpestati ed operare concretamente a favorire le

iniziative rivolte alle fasce più deboli, per un loro

riscatto sociale, operando principalmente negli ambiti

dei diritti umani e della cooperazione internazionale. 

https://www.grandequercia.org/

Oggi vorremmo presentarvi, in particolare, “Moringa per

tutti”, progetto di cooperazione internazionale che

Grande Quercia, con il sostegno della Provincia

Autonoma di Trento, ha realizzato in Kenya a supporto

di Koinonia Community, realtà che si occupa di bambini

di strada. Attraverso la sua attuazione sono stati

raggiunti molti importanti obiettivi in loco e altrettanti

sono stati i frutti maturati da chi vi ha collaborato qui in

Italia.

Innanzitutto, il team di Grande Quercia che si è dedicato

a questo progetto, che si è recentemente concluso, ha

sviluppato competenze a livello progettuale ed

esecutivo, compiendo importanti passi di crescita

personale.

“E’ divenuto sempre più chiaro che non si tratta di

ragionare partendo dal nostro punto di vista quanto

piuttosto offrire loro ciò di cui veramente hanno bisogno,

si tratta di rispondere ad un loro bisogno e non di

soddisfare il nostro desiderio 'materno' di offrire aiuto.”

Confucio esprime in modo più chiaro questo pensiero

quando dice: “se in riva al fiume vedi qualcuno che ha

fame, non regalargli un pesce ma insegnagli a pescare”.

Lavorare in team ha permesso, inoltre, di sviluppare

competenze sociali: capacità di partecipare, collaborare,

agire in modo autonomo e responsabile. I soci hanno

sviluppato capacità comunicative sia all’interno del team

che con i keniani con cui hanno collaborato.La relazione

con le persone keniane, con cui Grande Quercia ha

collaborato, è stata occasione di profonda crescita, in uno

scambio reciproco e costante. “Non da ultimo, grazie a

questo progetto siamo entrati in contatto con diverse

persone e realtà italiane e keniane che abbiamo avuto la

possibilità di conoscere e con le quali abbiamo costruito

rete. Siamo tutti profondamente grati per l’esperienza di

volontariato che abbiamo vissuto.”

Elisabetta

Inoltre tutta l'Associazione, ma anche gli studenti che

abbiamo incontrato qui in Trentino, ha avuto modo di

conoscere meglio la cultura africana. Abbiamo potuto

comprendere maggiormente il significato di

cooperazione e solidarietà e l’importanza che l’impulso

che muove il cooperante non sia 'materno' ma

'paterno'.


