INcontroMano – Casa Azul

INcontroMano. Un nome che evoca immagini diverse.
Un incontro. Mani che si cercano e si stringono. L’essere insieme in uno stesso contesto. E, perché no, anche il procedere in direzione opposta ai più: una scelta che, in un mondo confuso e capovolto, non è un’infrazione al codice della strada e diventa invece un esempio di civiltà.

Nel 2013, dopo aver fatto singolarmente esperienze in Romania, in Africa e nel Sud America, abbiamo deciso di metterci in gioco insieme per promuovere l’incontro tra culture e sensibilizzare quante più persone possibili alle problematiche del Sud del mondo. Così è nata INcontroMano.

Da soli si va più veloce, ma insieme si va più lontano

La nostra attività si svolge anche sul territorio biellese, dove collaboriamo con altre associazioni, sensibili agli stessi temi, come dimostra il più recente tra i nostri progetti: “Storie intrecciate”, attivato lo scorso anno e dedicato alle donne migranti presenti sul territorio.

Ma è al Mozambico che INcontroMano è particolarmente legata. Da qualche anno infatti, collaboriamo con “Semillas de Esperanza”, una fondazione spagnola che da tempo opera a Pemba e nei dintorni, nel Nord del paese.
Tra i progetti della Fondazione, quello che maggiormente ci sta a cuore è “Casa Azul… La casa Blu”, un programma comunitario grazie al quale bambini con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, possono ricevere affetto, educazione e cura, riallacciando il naturale rapporto di tenerezza con le loro madri. In Africa, infatti, soprattutto nei villaggi, la disabilità è percepita come una maledizione, e i bambini vengono quindi emarginati e trascurati spesso anche dalle loro stesse mamme.
“Casa Azul” promuove quindi il benessere dei bambini e il rafforzamento del legame mamma-bambino, impegnandosi soprattutto per sfatare queste superstizioni.

Due sono i percorsi, attivi dal 2012, che prevedono incontri organizzati rispettivamente nel villaggio di Murrebue e nel paesino di Mahate.

A Murrebue, dove gli incontri sono settimanali, si lavora in modo particolare sul rapporto mamma-figlio e sull’autonomia dei bambini, attraverso diverse modalità.
Il supporto alla genitorialità mira al recupero del contatto fisico, insegnando alle mamme massaggi infantili e piccole tecniche riabilitative, che loro stesse applicheranno in casa quotidianamente, ma anche nozioni d’igiene, di cura e di accompagnamento alla salute.
L’attività fisioterapica, rivolta ai bambini con difficoltà motorie, si svolge due volte alla settimana nel reparto di fisioterapia dell’ospedale di Pemba, così come la logopedia. Alle mamme viene pagato il necessario trasporto con i mezzi pubblici e anche i bambini che necessitano di sostegni più importanti vengono aiutati a recarsi all'ospedale di Pemba per visite specialistiche e per il recupero di scarpe ortopediche o altri ausili personalizzati.
Le educatrici locali della Fondazione lavorano inoltre per la sensibilizzazione e l’inclusione scolastica, per garantire ai bambini disabili l’opportunità di andare a scuola, per imparare, socializzare e rendersi visibili in un contesto sociale e culturale che li vorrebbe invece relegati tra le mura domestiche.
Altro elemento fondamentale è la formazione delle mamme e degli operatori locali. Le mamme, attraverso incontri mensili, vengono informate sulle differenti patologie e ricevono consigli, informazioni e suggerimenti sull’igiene, la prevenzione, la cura e i diritti dei bambini disabili. Grande attenzione viene dedicata all’alimentazione, soprattutto dei bimbi più deboli: le mamme imparano a preparare delle pappe nutrienti. Insieme si prepara e si distribuisce la cosiddetta multimistura. 
Grazie a questi incontri, le mamme non si sentono più sole, sono più forti e libere di esprimersi. Anche gli operatori locali vengono costantemente formati e diventano sempre più competenti e motivati.
Si opera infine per il supporto alle autonomie dei bambini più grandi, che vengono accompagnati in un percorso di autonomia personale, attraverso attività che li aiutano ad acquisire maggiore motricità, a migliorare le capacità mnemoniche e la concentrazione, a stimolare la socializzazione.

A Mahate, invece, il programma di Casa Azul è rivolto principalmente a bambini e ragazzi sordomuti e prevede tre incontri settimanali con diverse attività: le lezioni di lingua dei segni, tenute da un’educatrice sordomuta, per garantire a tutti la possibilità di comunicare; il lavoro in rete con le scuole e il rinforzo scolastico, per fornire alla scuola strumenti e supporti specifici che consentano ai ragazzi di comprendere bene; gli incontri di formazione e informazione mensili con le famiglie; i momenti d’incontro e socializzazione attraverso attività che invitano ad esprimersi nei modi più vari. 
Con l’intento di immaginare per loro anche un futuro lavorativo, dopo quello scolastico, da poco sono iniziati un corso di cucito e uno di scultura, ma molte altre idee sono in cantiere.

“Non ho cambiato il mondo, nemmeno oggi,
ma nemmeno oggi ho rinunciato a farlo”
Michele Foschini

L’integrazione dei bambini disabili in ogni ambito della comunità è quindi l’obiettivo della Fondazione spagnola che, per raggiungerlo, forma e dà lavoro a personale locale. Con lo stesso intento collabora con i Servizi Sociali del territorio per favorire l’accettazione e l’inclusione dei bambini disabili, promuovendo l’importanza dell’educazione, la stimolazione delle loro abilità e la sensibilizzazione delle famiglie.

Noi di INcontroMano crediamo in questo progetto e lo sosteniamo.
Se vuoi, puoi farlo insieme a noi.

La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai
(Henry David Thoreau)


