MAMA MITI
JOURNAL
Il progetto: “Mama Miti”,

SOMMARIO

la madre degli alberi

degli alberi ......................................... 2

Il progetto “Mama Miti”, nasce dalla sinergia di quattro Centri di Educazione Ambientale
dislocati in diverse parti del territorio regionale, sostenuto dal Programma strategico
EPOS 2010/2013 per l’educazione e la promozione della sostenibilità ambientale del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata è cofinanziato dall’ente Parco Nazionale del
Pollino. Il progetto dà attuazione al bando EPOS “Costruire una Società Sostenibile”.

L’invito ai ragazzi—CEAS “La Luna al

Il progetto “Mama Miti”. la madre
Il Progetto ha inizio ........................ 2

Continua a pag. 2

Guinzaglio” .......................................... 2
Il Programma EPOS ......................... 3
La fase Progettuale ......................... 3
A proposito di alberi,
Kenya e rete ...................................... 3
Wangari Maathai .............................. 4

Wangari Maathai,

Il Green Belt Movement ................ 4

“la signora degli

Bibliografia di W. Maathai ............ 4

nata nel 1940 in una comunità poligamica di etnia kikuyu stanziata in una zona rurale del Kenya, vive un’infanzia spensierata , ben presto si sposa e diviene madre di tre figli. E’ la
prima donna centrafricana a laurearsi in biologia, nel 1966 presso
l’Università di Pittsburgh effettuando sin da allora esperienze di
docenza universitaria.

Un manto di speranza ..................... 5

Continua a pag. 4

Le Maschere ...................................... 8

alberi”,

I CEAS ................................................ 6
CEAS “Lago di Montecotugno” ..... 6
CEAS “Il cielo di Indra” ................. 6
CEAS “Pollino Basilicata” ............... 7

La Conclusione ................................... 9

NOTIZIE DI RILIEVO

I CEAS
Educare alla sostenibilità, oggi riveste
un compito tanto delicato quanto di
difficile attuazione.
Si basa sulla costante ricerca dei modi
e forme da attuare al fine di far comprendere alla vasta platea dell'umanità
che se i nostri modelli di produzione e
consumo delle risorse naturali, se i
nostri impatti sugli ecosistemi e sulla
biodiversità, se le modalità di gestione
delle economie mondiali centrate sulla
continua crescita materiale e quantitativa continuano ad essere insostenibili,
l'intera umanità si troverà ad affrontare livelli senza precedenti di distruzione e degrado.
Continua a pag. 6



I ragazzi ricevono l’invito a partecipare al progetto...pag 2



E’ stato indetto un Concorso letterario a cui potranno partecipare
gli alunni di tutte le scuole coinvolte nel progetto (pag. 9)..

IL PROGETTO:”MAMA MITI”,
LA MADRE DEGLI ALBERI

Buongiorno caro amico,
abbiamo il piacere di annunciarti che parteciperai con noi
alla prima azione del progetto
per la sostenibilità ambientale
“Mama Miti. La madre degli
alberi”.
Siamo una rete di CEAS
(Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità), vale a
dire svolgiamo attività di tutela ambientale attraverso incontri, spettacoli teatrali,
escursioni...
Ora ti proponiamo di aiutarci
a sostenere l'ambiente partecipando in modo consapevole a questo nostro laboratorio, pertanto per prima
cosa ti chiediamo di portare
a scuola il giorno in cui
inizieremo (ricordati
di informarti sulla
data della nostra venuta!!) una foglia che
per colore o forma sia
di tuo gradimento.
E' importante questa traccia!
Il nostro laboratorio parte da
lì!
Buona ricerca e a tra poco!
CEAS “La Luna al Guinzaglio”

Il progetto parte dalla figura di Wangari
Maathai e dalle “piccole grandi azioni” che
questa donna ha compiuto per diffondere
nella scuola e sul territorio una cultura della
sostenibilità ambientale intesa non solo come
salvaguardia dell’ambiente ma anche come
difesa di diritti, giustizia sociale, legalità e
pace.
La scelta di raccontare e far conoscere la
figura della Maathai, deriva dalla consapevolezza di quanto grande sia l’esempio di vita di
questa donna, scomparsa nel 2011 anno dichiarato dall’ONU “Anno Internazionale delle
Foreste”, al fine di sensibilizzare la popolazione mondiale su come migliorare la salute di
tutti i tipi di foreste, che coprono appunto il
31% della superficie della Terra. Le foreste
del mondo permettono la vita di diverse creature in tutto il pianeta, e di conseguenza
possono aiutare l’umanità a sopravvivere, ma
anche a realizzare alcuni dei suoi più grandi
obiettivi: ridurre la povertà, lottare contro i
cambiamenti climatici e raggiungere uno sviluppo sostenibile, secondo quanto dichiarato
dalla Lega Internazionale per la Conservazione della Natura. Il progetto Mama Miti interpreta questo bisogno riconoscendo che in

"La pace nel mondo dipende dalla
difesa dell’ambiente."
W. Maathai

IL PROGETTO HA INIZIO
“…quando i bambini sono esposto a certi valori e li vedono messi in pratica dalle persone
che li circondano, li fanno subito propri e
difficilmente se ne dimenticano”
….W.Maathai
In questa ottica le attività proposte rivolte
agli alunni delle scuole secondarie di primo
grado (Senise, Episcopia, San Severino), tendono a privilegiare modalità di lavoro dinamiche, operative, che sollecitino concretamente
i ragazzi ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi e modalità riflessive che aiutino i
ragazzi ad essere consapevoli del proprio
rapporto con gli altri e con l’ambiente
(narrazione teatrale, ricerca sul campo, laboratori di narrazione, e attività artistico‐
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una realtà come quella lucana, ricca di uno
straordinario patrimonio forestale, risulta
urgente e necessaria una politica di educazione, sensibilizzazione e valorizzazione di questo eccezionale “bene comune”.
In quest’ottica il progetto è stato impostato
con un approccio partecipato e condiviso con
il territorio e le istituzioni per tenere effettivamente conto dei vari livelli d'interesse
che ruotano intorno alle attività di protezione
e salvaguardia di questo straordinario patrimonio. Gli alunni, le famiglie e tutti i cittadini
saranno invitati a riflettere, utilizzando la
metodologia del laboratorio e della narrazione, su quanto sia importante vivere in un’area
protetta come il Parco Nazionale del Pollino e
su come la ricchezza e la diversità del suo
patrimonio boschivo rappresentino una grande
opportunità per imparare a conoscerlo, amarlo e rispettarlo.

espressive..)
Il progetto ha avuto inizio con l’intervento
degli operatori del Ceas “La luna al Guinzaglio”, i quali attraverso un invito consegnato
qualche giorno prima nelle scuole coinvolte
hanno chiesto ai partecipanti di portare, al
primo incontro, una foglia che è stata utilizzata in primo luogo per le presentazioni e poi
per la realizzazione di una maschera necessaria per la tecnica serigrafica.

PROGRAMMA EPOS
Epos è un programma strategico approvato
dalla
Giunta
Regionale
ed
attuato dal Dipartimento Amb i e n t e
d e l l a
R e g i o n e
Basilicata, finanziato dal Po-Fesr 2007-2013,
da fondi statali e regionali per la diffusione e
sedimentazione della cultura della sostenibilità, e si sviluppa in coerenza con il Decennio
per l’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile
(DESS) 2005-2014.
Uno strumento regionale per favorire la formazione permanente, mantenere alto l’interesse per la questione ambientale, richiamare

A PROPOSITO DI ALBERI,
KENYA E RETE

l’attenzione sul rapporto imprescindibile cittadino e territorio, offrendo linfa di idee,
possibilità di scambio, opportunità per essere
partecipi.
Epos rappresenta un valore aggiunto per tutto il territorio, sia per la scelta strategica di
rafforzare e promuovere il tema dell’educazione alla sostenibilità, sia per l’idea di dare
nuovo impulso alla rete dei Centri di educazione ambientale della Basilicata.

FASE PROGETTUALE
E' stata interessante e coinvolgente la fase
progettuale di Mama Miti.
I quattro centri di educazione ambientale
dopo aver concordato l'argomento da trattare, si sono cimentati a ricercare i tempi e
soprattutto i modi per divulgare il messaggio
della Keniota Maathai. Una volta deciso a chi
ci saremmo rivolti, sono state esaminate le
linee guida principali da dover seguire, e ogni
CEAS, relativamente alla propria funzione
stabilita, ha studiato l’opportuna strategia
per essere quanto più incisivo possibile nel
far comprendere come, prendendo spunto da
una semplice azione, si possano mettere in

discussione le nostre azioni quotidiane che
spesso non collimano con i principi della sostenibilità.

A Nairobi il progetto "albero
della vita" per dare un sostegno a mamme e bambini

L'albero della vita è presente in
Kenya a Nairobi e nel distretto
di Samburu. La capitale del Kenya, è ancora lo specchio di tutti
i conflitti e le tensioni sociali
del paese. Circa due milioni di
persone vivono in oltre cento
baraccopoli, in abitazioni insicure e malsane. Le infrastrutture
urbane sono assenti, manca elettricità e acqua potabile, i servizi
igienici sono inaccessibili per
oltre il 95% della popolazione.
Queste difficili condizioni provocano seri rischi per la salute e
la diffusione di malattie come il
tifo, colera, tubercolosi, ecc.. La
situazione nelle periferie urbane e nelle zone rurali più povere
rimane drammatica e sempre
pronta ad esplodere: l'ultima
carestia, nel 2008-209, ha ridotto alla fame il 10% della
popolazione, peggiorando inevitabilmente il tasso di mortalità
infantile.

Anche se ogni Centro ha avuto l'autonomia di
studiare e preparare il proprio lavoro, c'è
stata molta sinergia e coordinamento per non
perdere mai il filo conduttore del progetto
stesso. A garanzia del lavoro di gruppo, una
serie di incontri e riunioni hanno fatto sì che
i tempi e le fasi progettuali procedessero di
pari passo così come programmato.
Quando i tempi e le distanze non ci permettevano di incontrarci di persona, lo scambio
di idee e il confronto avveniva attraverso il
web.

In questo difficile contesto, uno
dei principali problemi della
città sono i minori di strada,
centinaia di migliaia di bambini e
ragazzi considerati contemporaneamente delinquenti e bisognosi di protezione. In partnership
con la ONG CEFA, l'albero della
vita (www.alberodellavita.org)
ha lavorato a Nairobi al potenziamento della protezione di
diritti dei minori reclusi presso
le strutture che ospitano i ragazzi in attesa di processo. Oggi
è in corso un intervento per
sostenere l'orfanotrofio di
Nairobi e un progetto per la
costruzione di pozzi presso due
scuole nella regione di Suba.
(continua a pag. 7)
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Cos’è Green Belt Movement?
GBM è un’ organizzazione per la
riforestazione e l’educazione
civica e ambientale, con sede in
Kenya, difende i diritti umani e
sostiene la corretta amministrazione e la pacifica trasformazione democratica attraverso la
p r o t e z i o n e de ll’ am b i e n te .
Green Belt Movement fu fondata nel 1977 come associazione
non governativa dall’ambientalista Wangari Maathai ed ebbe
inizio come programma per la
piantagione di alberi con l’obiettivo di prevenire la deforestazione, l’erosione del terreno e la
siccità. Oggi è diventato lo strumento per dare la possibilità
alle donne del Kenya e ai loro
familiari di proteggere l’ambiente e così combattere
anche per una gestione
eco-sostenibile,
uno sviluppo economico equo, una buona
politica governativa e
infine per la pace.
Ad oggi, decine di milioni di
alberi sono stati piantati in Kenya, si è ridotta l’erosione del
terreno negli spartiacque, migliaia di ettari di foreste indigene ricche di biodiversità sono
state risanate e protette e
centinaia di migliaia di donne e
le loro famiglie possono far
valere i loro diritti per una vita
più sana e produttiva. Tante
comunità nel mondo si sono ispirate a questa iniziativa, iniziando progetti simili.
BIBLIOGRAFIA di
W. MAATHAI

“SOLO IL VENTO
MI PIEGHERÁ”
ed. Sperling & Kupfe, 2007
Trent'anni di lotta incessante in
difesa dell'ambiente: Maathai
non si è mai scoraggiata, e quando ha saputo del conferimento
del premio Nobel per la Pace
2004, ha festeggiato piantando
un nuovo albero, nella valle dominata dal Monte Kenya. Ha
affrontato anche i problemi
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WANGARI MAATHAI
(continua)

Nel 1976 si iscrisse nel Consiglio nazionale
delle donne del Kenya, assumendone la presidenza nel 1981. Ed è proprio mentre lavora
che lancia l'idea di piantare alberi, un’idea
che le ronza in testa mentre guarda le donne
del suo Paese piegate dal patriarcato secolare e dal lavoro nei campi. Le colture intensive, l’abbattimento degli alberi per far posto
alle piantagioni di caffè, costringevano, i
poveri alla fame e alla sete per via dell’inquinamento da fertilizzanti e le donne a camminare per ore in cerca di legna per il fuoco.
Lavorare nelle spianate di caffè significava
racimolare solo le briciole che i potenti industriali lasciavano ai contadini.
Così Wangari lascia la carriera universitaria e
si dedica ad un sogno, il “Green Belt Move-

ficazione del continente”, spiega Wangari.
“Senza quel polmone verde avremo un cambio
climatico radicale e pericoloso in tutto il
pianeta..”
Il suo attivismo ambientale nasceva da una
visione olistica della vita secondo la quale
diritti, giustizia sociale, lavoro, democrazia,
pace, salvaguardia dell’ambiente, sostenibilità, rappresentano elementi interconnessi di
un unico sistema: “….se viviamo in un ambiente ferito…subiamo ferite fisiche, psicologiche, spirituali. Degradare l’ambiente significa
degradare noi stessi e tutto il genere umano.
Possiamo amare noi stessi, amando la Terra…”. “Quando cominci a lavorare seriamente
per la causa ambientalista ti si propongono
molte altre questioni: diritti umani, diritti

delle donne, diritti dei bambini… e allora non

"Piantare alberi è come seminare idee. Con il semplice gesto di piantare un albero diamo speranza a
noi stessi e alle future generazioni." W.Maathai
ment”: inizialmente coinvolge le donne delle
zone rurali del Kenya invitandole a semplici
mansioni di giardinaggio e alla creazione di
piccoli vivai per le abitazioni delle famiglie
abbienti. In realtà, però, il progetto comincia
a decollare e Maathai, investe tutte le energie per trasformare il larvale proposito originario in un’azione concreta, applicando le
proprie competenze biologiche sul territorio
keniota per obiettivi ecologisti: piantare
degli alberelli per combattere la desertificazione, stimolare la biodiversità alternando
specie diverse di piante, valorizzare le zone
verdi già esistenti. Amando gli alberi come se
fossero esseri umani, Wangari Maathai e il
Green Belt Movement cominciano ad estendere il proprio campo di azione. Considerata
la massiccia presenza femminile all’interno
dell’organizzazione, collabora con il National
Council of Women of Kenya, attraverso il
quale si cerca di difendere i diritti delle
donne, specie delle donne sole, vedove o divorziate. Il Green Belt Movement conquista
consensi in tutto il Paese. L’uragano Wangari
con le sue donne, pianta 40 milioni di alberi di
acacie nelle terre comunitarie dell’Africa
centrale, contribuendo così a realizzare il più
grande argine alla deforestazione e all’erosione del suolo che sia mai stato realizzato.

“I deserti avanzano da nord a sud e la foresta del Congo è l’unico baluardo alla deserti-

puoi più pensare solo a piantare alberi", ebbe
a dire in un'intervista.
Grazie al suo impegno nella preservazione
dell’ambiente e la difesa dei diritti umani , “la
signora degli alberi” ,riceve nel 2004 il Nobel
per la Pace rappresentando il suo Paese ai
vertici internazionali sul riscaldamento globale.
Anche
da
questa visione
della sostenibilità, il senso
dell’educazione ambientale
devia il suo
percorso dal
rapporto
uomo-natura
al
rapporto
u o m o economia,
senza
mai
mettere
in
discussione la
forte dipendenza tra l’uomo e MADRE NATURA.

UN MANTO DI SPERANZA
tratto da “Solo il Vento Mi Piegherà”
di W. Maathai

La mattina dell’8
ottobre 2004,il
mio
telefono
squillò. Era l’ambasciatore norvegese, che mi
ch ie dev a
di
tenere la linea
libera per una
chiamata
da
Oslo. Dopo qualche tempo, la
chiamata arrivò.
Prestai
molta
attenzione a chi
mi stava parlando per captare il suo messaggio. Quando mi
diede la notizia rimasi senza parole. Non ero
assolutamente preparata a venire a sapere
che ero stata insignita del premio Nobel per
la Pace. Lo annunciai con un sorriso a me stessa e a quelli che erano con me, mentre le lacrime cominciarono a rigarmi le guance.
Rividi il lungo viaggio che avevo fatto per
arrivare a quel punto della mia vita. La mia
mente vagava, ripensando a tutti gli anni difficili e ai grandi sforzi compiuti, alle battaglie
che a volte sembrano solitarie e vane. Non
avevo idea che, invece, così tante persone mi
stessero ascoltando e che avrei avuto la fortuna di vivere un’esperienza così bella.
Arrivai intanto all’ Outspan Hotel, la notizia si
era diffusa così velocemente che alcuni giornalisti erano già in albergo ad aspettare di
riprendere il mio arrivo e di intervistarmi. Il
direttore si diede da fare per trovare una
piantina e un badile, in modo che potessi celebrare l’occasione nel modo migliore che conoscessi: piantando un albero. Mi inginocchiai,
misi le mani nella terra rossa e calda per il
sole e sistemai la pianticella nel terreno. Era
proprio di fronte al Monte Kenya, la mia fonte
di ispirazione per tutta la vita. Il monte, si sa,
è piuttosto timido, e nasconde spesso la cima
dietro un velo di nuvole; anche quel giorno,
sebbene il sole fosse luminoso e caldo, la montagna si nascondeva. Gli alberi sono simboli
viventi di pace e speranza. Un albero ci dice
che per poter ambire a qualcosa dobbiamo
essere ben piantati per terra, e che indipendentemente da quanto in alto arriviamo è
sempre dalle radici che traiamo il nostro sostentamento. Significa che non importa quanto diventiamo potenti o quanti premi ricevia-

mo: la possibilità, la forza, le capacità di raggiungere i nostri obiettivi dipendono esclusivamente dalle persone che sono la terra su cui
noi cresciamo, le spalle che ci sorreggono.
Era la prima volta che il comitato per il Nobel
aveva dimostrato interesse al collegamento
fra la pace e la gestione sostenibile delle
risorse. Nel cercare di spiegare questo collegamento mi ispirai ad un tradizionale sgabello
africano a tre gambe e un sedile leggermente
concavo. Le tre gambe incarnano i tre pilastri
della società: la prima rappresenta lo spazio
dove tutti i diritti (delle donne, dei bambini,
dell’ambiente) vengono rispettati; la seconda
simboleggia la gestione sostenibile ed equa
delle risorse; la terza incarna la cultura di
pace che viene deliberatamente coltivata
all’interno delle comunità e delle nazioni. Il
sedile rappresenta la società e le sue prospettive di sviluppo. Quando una delle gambe
manca il sedile è instabile, quando ne mancano
due è impossibile tenere in piedi qualsiasi
Stato, e quando nessuna delle tre si trova al
suo posto lo Stato è fallito.
Il lavoro della mia vita però è andato ben
oltre che piantare semplicemente alberi. Le
due organizzazioni che ho fondato, il Green

Belt Movement e il Green Movement International, sono la prova di questa evoluzione.
Piantando alberi, le mie colleghe e io abbiamo
piantato idee. Le idee, come gli alberi, sono
cresciute. Fornendo istruzione, accesso all’acqua e uguaglianza, il nostro movimento dà
potere alle donne( per la maggior parte povere), che possono così agire e migliorare direttamente la vita dei singoli e delle famiglie. La
nostra esperienza di circa trent’anni ha anche
dimostrato che azioni ritenute “semplici”
possono portare a “grandi” cambiamenti, al
rispetto dell’ambiente, al buongoverno e a una
cultura di pace. Un tale mutamento non è
limitato al Kenya o all’Africa; le sfide riguardano il mondo intero. Solo lavorando insieme
possiamo sperare di risolvere alcuni problemi
di questo prezioso pianeta.

della giustizia e della discriminazione etnica e sessuale nel suo
continente. Attraversando anni
difficili, fino alla riaccensione
delle sue speranze democratiche nel 2002, Maathai è stata
esempio di speranza e coraggio,
e continua a esserlo.

“LA SFIDA PER L’AFRICA”
ed. Nuovi Mondi, 2010
L’autrice indaga la complessa e
dinamica natura del continente
nero e offre una “speranza caparbia e “opzioni realistiche”.
Maathai sostiene che non esiste
un compromesso naturale tra
crescita economica e difesa
dell’ambiente, e che i governi
africani dovrebbero perseguire
entrambe. Punta l’indice contro
il colonialismo occidentale, colpevole di aver disprezzato l’identità e la cultura africana, ma
rimprovera anche agli africani il
pernicioso attaccamento a
frammentarie “micro-nazioni”.
Critica la dipendenza dagli aiuti
ed è convinta che il cambiamento dovrà scaturire dall’attivismo
di base, e che gli africani debbano stringersi attorno alle
proprie tradizioni.

“LA RELIGIONE
DELLA TERRA”
ed. Sperling & Kupfe, 2011
Abbattere un albero vuol dire
fare del male alla Terra che Dio
ci ha affidato. Secondo W.
Maathai, basta poco per rimediare agli errori umani: un piccolo gesto e un piccolo seme possono aiutare a curare la Terra.
Il premio Nobel offre un nuovo
punto di vista sull’ecologia: i
valori della difesa dell’ambiente,
sostiene, coincidono con i più
alti valori spirituali della religione. Amando la Terra amiamo
Dio, facendo del bene alla Terra
facciamo del bene a noi stessi.
Le sue sono parole d’amore e di
fede, forti e contagiose.
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I CEAS (continua da pag. 1)
Di fatti, i trend attuali con i
quali continuiamo a gestire la
complessa relazione tra i sistemi naturali e quelli sociali, sono
oggi chiaramente spropositati
per il futuro.
E' la comunità scientifica internazionale che ci dice di essere
tutti consapevoli del fatto che
queste affermazioni non si basano su delle opinioni personali!
Da tutto ciò si intuisce come la
difficoltà ad educare alla sostenibilità è cosa alquanto complicata.
Su tutto il territorio nazionale e
regionale, i Centri di Educazione
Ambientale cercano costantemente di mettere in atto strategie di divulgazione atte a far
comprendere ad istituzioni,
imprese, società civile, di imparare a vivere nei limiti di un solo
pianeta, ossia imparare a vivere
tenendo conto della limitatezza
delle risorse naturali e della
loro accessibilità a tutti, salvaguardando la democrazia e conseguentemente la pace.
Affinché si possa vivere tenendo presente i limiti del nostro
pianeta, bisogna urgentemente
cambiare rotta, essere quindi
protagonisti di un cambiamento.

CEAS “LAGO MONTECOTUGNO”
Il
progetto
"mamamiti", per il
C.E.A.S. "Lago Montecotugno", ha rappresentato l'opportunità di avere un
confronto non solo
con i C.E.A.S. partner ma anche e soprattutto all'interno, tra
gli operatori, al fine di ricercare e sperimentare nuove azioni rivolte alla ricerca di moderne tecniche di educazione ambientale e in
particolar modo studiare tutti quegli elementi
utili per rendere la comunicazione quanto più
efficiente e trasmissiva di messaggi incisivi.
L'intento è stato quello di studiare come la
comunicazione potesse destare curiosità non
solo ai protagonisti e a coloro che hanno lavorato attraverso laboratori e attività scolastiche, ma anche ad un potenziale pubblico più
vasto e variegato.
Tra i diversi modi di comunicare, la scelta
metodologica utilizzata si è orientata verso la
creazione di un logo identificativo del progetto, capace di comunicare il senso delle azioni
di Wangari Maathai e la realizzazione di una
brochure che fosse capace attraverso la
grafica e una breve descrizione di raccontare
il senso di un progetto rivolto alla sensibilizzazione delle principali problematiche che
ormai da tempo attanagliano il territorio di
appartenenza e il mondo intero.

municative utilizzate potessero attrarre ed
incuriosire quella platea di osservatori più
scettici verso i temi della difesa ambientale.
Questi interrogativi, ci hanno portato ad
integrare tipologie comunicative classiche e
tradizionali con quelle relativamente moderne. Difatti, sicuri che l'innovazione tecnologica costituisce un fenomeno ormai consolidato
nella quotidianità del nostro tempo, si è deciso di mettere in comunicazione attraverso il
web, tutti i protagonisti delle diverse scuole
coinvolte nel progetto "mammamiti". Infatti,
"mamamiti.wordpress.com" è stato concepito
per raccontare puntualmente nelle date e
nelle azioni tutto il percorso progettuale e
dare uno strumento ai ragazzi per condividere il proprio lavoro.
L'idea dell'esperienza comune tra gli studenti di tre scuole diverse, ci ha stimolati a
pensare un prodotto comunicativo che potesse fungere da unione nel corrente anno scolastico.
Anche per lasciare un segno tangibile del
progetto, l'idea dell'intreccio tra il tradizionale ed il multimediale ci ha portato a realizzare un giornale e un cd audio-video che contenga le principali e significative fasi di tutto il progetto.
CEAS “Lago Montecotugno”

Allo stesso tempo, però ci si poneva continuamente la domanda di quanto le strategie co-

CEAS “IL CIELO DI INDRA”
I laboratori di narrazione, condotti
dal

CEAS
Cielo

Il
di

Indra, hanno fornito spunti e sostegno ai

ragazzi per la stesura di un racconto collettivo e di racconti individuali, per la partecipazione al concorso letterario, “Come gli alberi
di Mama Miti”, premiati durante il momento
conclusivo del progetto.
Durante il primo incontro, dopo aver informato i ragazzi sul regolamento del concorso, le
attività hanno avuto inizio con la consegna di
una breve riflessione tratta dal testo “La
religione della terra” di Wangari Maathai.
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E’ sembrato importante aprire il laboratorio
con una citazione che ci consegna l’immagine
di un cultura, quella in cui Wangari Maathai è
stata educata, all’interno della quale la natura, e la foresta in particolare, era considerata sacra, talmente sacra da non poterla neppure calpestare se non a piedi nudi. Alla lettura, è seguito il confronto in cerchio su
quanto letto e sulla figura e le azioni di W.
Maathai, sulle differenze tra questo mondo e
quello in cui noi oggi viviamo, sulla sacralità
della natura e sul ruolo che ha nella nostra
cultura.
Per il racconto collettivo, ricollegandosi al
lavoro fatto precedentemente dal CEAS La
luna al guinzaglio, sono state utilizzate come
stimoli narrativi le serigrafie che i ragazzi

avevano prodotto. E’ stato proposto inizialmente un gioco di libere associazioni: in relazione a ogni albero serigrafato che veniva
mostrato c’era una domanda stimolo, aperta a
ogni tipo di risposta. Questa attività è stata
proposta per permettere ai ragazzi di liberarsi dal meccanismo giudicante e auto- giudicante e far fluire, così, liberamente la creatività.
Nella seconda parte dell’incontro, abbiamo
fatto riferimento ad alcune funzioni e ad alcuni personaggi individuati nelle fiabe da V.
Propp. Il secondo incontro si è aperto con la
consegna di un’altra breve riflessione, tratta
dal libro di J. Hill, “La ragazza sull’albero”,
citata proprio da W. Maathai. La storia di J.
Hill ha impressionato molto i ragazzi che, più
volte, durante gli incontri e nei loro racconti,
hanno fatto riferimento a lei e al suo coraggio.
Per favorire la creatività, dei ragazzi nella
stesura del proprio racconto individuale, ci
siamo serviti della “poesia nel barattolo”, un
gioco che serve a lavorare sulle relazioni tra le
parole; utilizza i ritagli di giornale, e una certa
dose di casualità. Il terzo incontro ha avuto
inizio con una riflessione tratta da un testo
dedicato alla cultura degli indiani d’America.
Com’era prevedibile, l’affermazione di Tatanga
Mani, “Sai che gli alberi parlano? Si parlano.
Parlano l’un con l’altro, e parlano a te, se li stai
ad ascoltare….” ha suscitato diverse reazioni e
diverse risposte da parte dei ragazzi, dalle più
poetiche alle più razionali. Certo è che il dialogo con l’albero è uno degli elementi che, successivamente, abbiamo ritrovato frequentemente nei racconti individuali. Il resto dell’incontro è stato dedicato ai giochi con le parole.
In particolare, abbiamo utilizzato il “Quadrato
per le improvvisazioni”, un gioco che serve a
stimolare il lessico e la scrittura creativa,
oltre alla capacità di improvvisazione. Dalle
sequenze di parole emerse dal gioco, ciascun
gruppo ne ha scelto una intorno alla quale ha
provato a costruire una situazione descritta
mediante una frase di senso compiuto. Tale

situazione è diventata oggetto di un “quadro
plastico” ovvero una narrazione attraverso la
posizione del corpo e l’espressione del viso.
Il ciclo degli incontri si è concluso con la lettura di alcuni stralci tratti dal diario di Anna
Frank, nei quali l’autrice fa esplicito riferimento a un albero, quello che lei vedeva e ammirava dalla finestra del rifugio nel quale rimase nascosta con la famiglia più di due anni
per sfuggire ai nazisti. Dopo un confronto
sull’albero e sui boschi visti non solo come
ambienti utili all’uomo in quanto fornitori di
ossigeno, acqua, stabilità del terreno, frutti,
legname ecc. ma anche come fonte di benessere psicologico e consolazione, l’attività si è
spostata su un gioco di immaginazione e improvvisazione avendo come base alcuni elementi naturali. Ai ragazzi è stato chiesto di tenere tra le mani, sentire e osservare attentamente foglie, legnetti, pietre, ricci, pigne … e
di riuscire a immaginare, basandosi sulla forma
e sulle sensazioni, che questi elementi diventassero altro, qualcosa di artificiale che non
avesse più a che fare con la natura. A partire
da queste “metamorfosi” immaginarie i ragazzi
hanno iniziato a raccontare oralmente, inserendosi al momento opportuno in una narrazione collettiva. Bisogna sottolineare che durante
le attività ludico- narrative non ci siamo
preoccupati tanto del senso che le parole assumevano, anzi, il più delle volte il risultato
prendeva la forma del nonsense; abbiamo considerato invece importante dare ai ragazzi la
possibilità di inventare senza preoccuparsi
dell’esito ma solo per il gusto di farlo, vivere la
narrazione come un atto liberatorio. Ci siamo
salutati con un’attività, denominata appunto
“L’albero”, durante la quale ciascuno ha provato ad assumere con il proprio corpo la posizione presa in prestito dallo tradizione yoga, e
con la lettura ad alta voce della pagina del
diario di Anna Frank datata 15 giugno 1944

A PROPOSITO DI ALBERI,
KENYA E RETE
(continua da pag. 3)
In collaborazione con Provide
International, è stato avviato
inoltre un progetto per la ristrutturazione della clinica materna e la creazione di una sala
operatoria a Korogocho, un'immensa baraccopoli di Nairobi . Il
progetto fa parte del programma Medici in prima linea e i principali beneficiari di questa iniziativa sono circa 100.000 abitanti in particolare donne e
bambini che potranno usufruire
dell'assistenza ala gravidanza e
al parto.

CEAS “Il Cielo di Indra”

CEAS POLLINO BASILICATA
Lo spettacolo “Mama
Miti”, ovvero “La storia
delle storie”, messo in
scena dal CEAS Pollino
Basilicata attraverso la
figura di W. Maathai,
intende far conoscere
e, in certo qual modo,
ripercorrere teatralmente il suo mondo interiore ed esteriore per restituirla in modo
autentico alla sua terra: l’Africa.

Secondo la Bibbia, il libro dei libri, dall’incontro di una donna con un albero e dalla conoscenza del frutto del bene e del male discende la cacciata dall’Eden e nasce la storia del
genere umano. Qui il racconto prende una via
diversa e diametralmente opposta: una donna,
che conosce sulla propria pelle i frutti del
bene e del male, incontra un albero ed ecco
che, osservandolo, nascono storie… affinché il
mondo degli uomini riabbia il suo “giardino
perduto”.
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LE MASCHERE REALIZZATE
PER LA RAPPRESENTAZIONE
TEATRALE
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La scena è povera ed essenziale. Un alberototem erge le sue braccia supplici verso il
cielo. Sui suoi rami sono germogliate maschere tribali. I rami le legano una all’altra come
fili sottili ed invisibili di racconti, che si intrecciano ed aggrovigliano in una matassa di
storie e leggende, un intricato labirinto dove
ogni meandro riecheggia di suoni, colori e
profumi di un continente antico, ebbro di
uomini e animali che parlano la stessa lingua e
che hanno molto in comune e nei pregi e nei
difetti… creature nate sotto lo stesso cielo.
Gli interpreti “anime nude”, sui ritmi arcaici,
daranno vita, ad una sorta di pantomima rituale, evocando visioni e atmosfere di un’Africa interiore.
Le maschere raffigurano gli archetipi di queste storie, colti nella loro fissità espressiva
codificata da ere lontane. Ma quell’effetto
primitivo sarà ottenuto utilizzando materiali
misti: “naturali” ed “artificiali”. Canne e fibre
vegetali incontreranno l’abbraccio innaturale
di scarti del “mercato” del mondo cosiddetto
“evoluto”, quella spazzatura industriale e
consumistica con la quale il “progresso” dei
“potenti” sta ricoprendo e soffocando il pianeta. E’ la fantasia primordiale che salverà il
mondo. Inseriti in un contesto improprio,
attraverso una sorta di trasfigurazione che
arriva a negarne la loro intima stessa natura, i
materiali recuperati, con i loro colori e le loro
forme, daranno vita ad oggetti rituali diversi
da sé, abbandonando il loro ruolo e la loro
mera funzione di banale uso quotidiano.
A questa “metafisica” delle cose e a questa
ritualità del gesto, farà da controcanto un
linguaggio semplice ed immediato, capace di
coinvolgere tutti gli spettatori al di là delle

differenze di età, esperienze, bagaglio culturale e quant’altro.
Lanciando a piene mani intorno a noi i semi
delle speranze che ci ha affidato Mama Miti
con i suoi messaggi, speriamo che questi possano germogliare nei solchi della coscienza di
ciascuno spettatore e generare germogli rigogliosi di piccoli gesti e piccole attenzioni verso il nostro pianeta, così ferito e malridotto
dall’insensata incuria dell’uomo moderno, piagato dal suo delirio di onnipotenza.
Potrà avvenire tutto questo? Chissà. Noi speriamo di sì, perché non abbiamo mai smesso di
credere nella forza di uno strumento semplice e primitivo: la parola. Essa sarà amplificata
nella scatola magica del teatro… regno di
specchi e di riti… dove l’illusione crea effetti
magici che catturano i sensi, percuotono le
coscienze, cambiando così il mondo. Attraverso la poesia delle storie, speriamo che ognuno
compia il suo viaggio nel continente di Mama
Miti, facendo poi ritorno alla propria casa e al
proprio quotidiano… un po’ cambiato… magari
avendo recuperato quel frammento di Africa
“interiore” che ognuno di noi, talvolta senza
saperlo, porta negli occhi e nell’anima.
Lo spettacolo, prodotto dal Cea Pollino, ha
come protagonista Lucia Mancusi nel ruolo di
Mama Miti, mentre faranno da spalla Bruno
Niola e Gianluca Guzzo. Le maschere teatrali
sono state realizzate da Francesca Rizzuto,
le musiche originali di Matteo Barletta e luci
e audio da Fabio Pellicori. L’elaborazione
drammaturgica del testo e la regia dello spettacolo è stata curata con straordinaria competenza dal Maestro Giuseppe Maradei.
CEAS “Pollino Basilicata”

LA CONCLUSIONE
Lo spettacolo teatrale “La storia delle storie”
dedicata alla keniota W. Maathai, ha segnato,
presso il centro Parrocchiale di San Severino
Lucano, la conclusione del nostro progetto .
In questa occasione inoltre ogni Ceas ha potuto spiegare ad un vasto pubblico il suo operato all’interno del progetto.
La serata si è poi conclusa con la premiazione
del concorso letterario “Come gli alberi di
Mama Miti” che ha visto gli alunni delle scuole
coinvolte nel progetto, cimentarsi nella scrittura di racconti inediti con tematica riguardanti gli alberi e la tutela del patrimonio naturale.
Gli alunni erano stati invitati a partecipare al
concorso con un doppio prodotto:



sentativa di tutta la classe il cui contenuto vertesse sulle tematiche ambientali;



individuale, inventando ciascuno un racconto che avesse come tematica gli alberi.
I racconti, collettivi e individuali, sono stati
pubblicati sul blog
http://mamamiti.wordpress.com/, dando inoltre, vita ad una raccolta messa a disposizione
delle scuole.

collettivo, scrivendo una storia rappre-
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I CEAS
IL PARCO NAZIONALE
DEL POLLINO

CEAS LAGO MONTECOTUGNO
Via Poeta Sole, 85038, Senise (PZ)
tel.3488405789

Si ringrazia per il contributo
offerto.

Email dragop@tiscali.it
http://wwf3esse.wordpress.com/

CEAS IL CIELO DI INDRA
Via Pietro Lacava, 91, 85043, Latronico (PZ)
tel. 0973.85.91.28—340.67.86.865—339.79.80.173
email: info@ceasindra.it.
http://www.ceasindra.it/

CEAS POLLINO BASILICATA
presso Il Centro Visite del Parco Nazionale del Pollino
c.so Vittorio Emanuele snc, 85032, Chiaromonte (PZ)
tel. 338.5850829
email: ceapollinobasilicataonlus@gmail.com — ceapollinobasilicata@alice.it
http://www.ceapollinobasilicata.com/

CEAS LA LUNA AL GUINZAGLIO
LE SCUOLE COINVOLTE NEL
PROGETTO

via Appia, 27 – 85100 Potenza
tel.
email: info@lalunaalguinzaglio.it
http://www.lalunaalguinzaglio.it/

Istituto Comprensivo
“Benedetto Croce” – Latronico, Plesso di Episcopia,
classi II e III A

Istituto Comprensivo “Nicola
Sole” - Senise
classi III C e III D

Istituto Comprensivo “Don
Bosco” -Francavilla in Sinni,
Plesso S. Severino,
classi III A

COMUNICAZIONE E GRAFICA C.E.A.S. “LAGO MONTECOTUGNO”
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