
Li trovi alla reception, nei reparti, seduti di fianco al letto
degli ammalati, in piedi a chiacchierare con i parenti. I
volontari dell’associazione pro ammalati Francesco Vozza
(www.assovozza.it) lavorano dal 1984 al Fatebenefratelli e,
dal 2004, alla Macedonio Melloni. Qui, ad esempio, ogni
anno vengono seguiti in media 350 bambini da volontari che
vengono selezionati e formati attraverso alcuni incontri
(negli scorsi anni, ha tenuto una serie di lezioni anche il
professor Fulvio Scaparro) in modo da poter offrire
un’assistenza qualificata e periodicamente vengono

organizzati corsi di
aggiornamento. L’associazione
nasce dalla volontà del
professor Riccardo Vozza,
primario oculista all’Oftalmico
nell’84, anno in cui morì per un
male incurabile suo figlio
Francesco, di soli 14 anni. A
sostenere l’ispirazione del
professor Vozza all’inizio ci
furono alcuni suoi colleghi e
infermiere del Fatebenefratelli:
poi, si aggiunsero i volontari

che oggi sono oltre 250 e che ogni anno garantiscono più di
50 mila ore di presenza nelle corsie. Oltre a seguire i parenti
dei pazienti al momento del ricovero, fornendo indicazioni e
aiuto materiale alle mamme in difficoltà, l’associazione si fa
carico del trasporto degli ammalati dimessi dall’ospedale ma
che lì devono tornare per cure riabilitative, chemioterapie o
controlli. Poi c’è la parte di sostegno economico: la
distribuzione di indumenti per il ricovero, il pagamento di
ticket o medicine, latte e pannolini per i piccoli ammalati.
Un regalo che si rinnova ogni giorno, ricordando Francesco.
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Quando nel 1991 passò in
Tanzania in viaggio di nozze,
non poteva pensare che sareb-
be diventata la terra della sua
missione per salvare le donne
Maasai, insegnando loro quel-
lo che entrambe sanno fare me-
glio: i gioielli.

Francesca Torri ha 47 anni e
insegna Progettazione allo Ied
di Milano. Cinque anni fa, una
allieva le raccontò degli sforzi
dell'Ong Oikos in una zona
dell'Africa in cui era in corso
un processo di desertificazio-
ne accelerata. Il motivo? Per
un pugno di dollari, le donne
tagliavano acacia e cespugli
bassi da vendere al mercato ne-
ro.

Nel febbraio 2007, France-
sca parte da volontaria, per of-
frire a queste donne un reddi-
to alternativo e legale. «Volevo
studiare da vicino la loro arte
decorativa e capire come ren-
derla vincente sul mercato oc-
cidentale, rispettando le tecni-
che e utilizzando i loro materia-

li», racconta. Fil di ferro, perli-
ne di vetro, fili di nylon e pla-
stica ricavata dai secchi dell'ac-
qua. «Ho incontrato tutte le
150 donne, cercando di orga-
nizzarle in gruppi di lavoro»,
spiega.

Tornata in Italia, Francesca
con i suoi studenti realizza la
prima collezione da portare co-
me modello in Africa. Così è
nato «Tanzania Maasai Wo-
men Art» (tanzaniamaasaiwo-
menart.com). «Le donne era-
no colpite da come la loro tec-
nica potesse portare a cose
nuove e bellissime».

Ad Arusha si stendono perli-
ne in mezzo alla savana, su ta-
voli recuperati ogni tanto da
Oikos o per terra in capanne
aperte. «Parlo dieci parole di
swahili, ma la comunione di
gesti fa in modo che ci capia-
mo perfettamente». Francesca
ogni anno torna tre settimane
ad Arusha con la nuova colle-
zione. Dal 2010, quattro donne
hanno fondato una società e

vendono i gioielli in 17 Paesi.
Stati Uniti, Canada, Danimarca
o nei resort dei grandi parchi
africani. Ad Arusha hanno
aperto un negozietto in una zo-
na calamita per viaggiatori sul-
la rotta tra Kilimangiaro e safa-
ri.

In Italia l'unico punto vendi-
ta per adesso è in Puglia, dove
vive un amico di Francesca
che ha scoperto i gioielli. Le
donne non dipendono da do-
nazioni di terzi ma dalla loro
abilità artigianale. Francesca
ha formato la sua fundi Hellen,
l'artigiana che coordina il lavo-
ro da art director. «Migliorano
sempre, l'anno scorso una don-
na ha creato un modello finito
nel catalogo 2012». Adesso
guadagnano 18 dollari al mese
e stanno per far nascere una co-
operativa. «L'ultima volta ho
portato con me una studentes-
sa: voglio che il progetto conti-
nui e si irrobustisca».

Stefano Landi
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Imparare da loro

Diciott’anni in corsia
nel ricordo di Francesco

❜❜

Contatti e idee alla mail: pervoi@corriere.it
o Corriere della Sera «La città del bene»
Indirizzo: via Solferino 28, 20121, Milano

Vuoi raccontarci la storia di un volontario che
merita di essere segnalato per la bontà del suo
lavoro? Scrivi alla mail: pervoi@corriere.it

Inviate qui
le vostre

segnalazioni

La mia storia

«Così aiuto le donne Masai
a far gioielli (e guadagnare)»

di Elisabetta Soglio

L’associazione
Vozza è nata
nel 1984, fornisce
aiuto ai malati e
alle loro famiglie

Associazione D. Montani
Fondata nel '93, la onlus è
intitolata Dora Montani una
benefattrice della «Casa del
Sole» di San Silvestro (Mn).
Diversi i modi per rendersi
utili: per esempio curando
cavalli, guidando mezzi di
trasporto, aiutando in
biblioteca. Telefono:
0376-479749;
volontari@casadelsole.org

Alfabeti
L'associazione Alfabeti di
Milano ricerca con urgenza
delle volontarie per
intrattenere i bimbi di
mamme straniere, mentre
queste frequentano i corsi
gratuiti di italiano.
L'impegno richiesto è di una
mattina a settimana
(martedì o giovedì). Per
info: ptrlmb@libero.it;
alfabetionlus.wordpress.com

Giovani diabetici
L’Associazione per l’aiuto ai
giovani diabetici Lombardia
ha bisogno di volontari
soprattutto per svolgere
attività di segreteria, con
disponibilità di tre mattine:
dal martedì al giovedì, dalle
10 alle 12,30. Via Bezzecca
3, Milano. Numero tel. 02-
54090017;
info@aagdlombardia.it.

a cura di Minnie Luongo

Qui c’è bisogno di voi

Croce bianca Michela Bionda
responsabile del servizio civile della Croce
bianca assieme al direttore Carlo Tresoldi

118 Alessandro Ripiccini e Yuri
Vitanza sono volontari civili sulle
ambulanze della Croce bianca

Insieme Francesca Torri, 47 anni, al
lavoro con le donne Masai della Tanzania:
«Ora hanno un modo per mantenersi»

Arci Sergio Silvotti, è il responsabile
del servizio civile per l’Arci: «Con noi
già oltre ottocento ragazzi»
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