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A tutti gli amici dell’Associazione di Solidarietà Internazionale Jobel ONLUS
San Vito al Torre, 8 Dicembre 2017

RINGRAZIAMENTI
Carissimi amici della Jobel,
siamo giunti alla fine di quest’anno e, come da tradizione, Vi scrivo
per un breve rendiconto delle attività svolte in quest’anno che si conclude e soprattutto ringraziarVi per la vostra generosa disponibilità,
dimostrataci anche quest’anno per sostenere attraverso noi, l’opera
di Grégoire ed anche i progetti di Brigitte e di altre realtà con le quali
veniamo a contatto ed a cui cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo sia in risorse umane che economiche. Il mio pensiero va in modo
particolare a suor Simona che, originaria della Brianza opera in Togo
come suora e come chirurgo; conosciuta grazie a Gregoire, la nostra
amicizia si è particolarmente rinforzata in quest’anno.
Abbiamo anche intessuto legami più solidi, attraverso progetti comuni con realtà che, nate sul nostro territorio, operano a favore di chi
nelle realtà africane ogni giorno lotta contro la miseria per affermare
la dignità di ogni uomo, soprattutto del più povero, toccando il quale,
come ripete spesso il Papa, tocca la carne di Cristo.
Proprio quest’anno Papa Francesco ha istituito – “la giornata mondiale dei poveri”- le sue affermazioni, nel suo discorso per questa
giornata, ci aiutano maggiormente a comprendere il senso del nostro
operare. Dice infatti il Papa: “Conosciamo la grande difficoltà che
emerge nel mondo contemporaneo di poter identificare in maniera
chiara la povertà. Eppure, essa ci interpella ogni giorno con i suoi mille
volti segnati dal dolore, dall’emarginazione, dal sopruso, dalla violenza, dalle torture e dalla prigionia, dalla guerra, dalla privazione della
libertà e della dignità, dall’ignoranza e dall’analfabetismo, dall’emergenza sanitaria e dalla mancanza di lavoro, dalle tratte e dalle schia-

vitù, dall’esilio e dalla miseria, dalla migrazione forzata. La povertà ha il
volto di donne, di uomini e di bambini sfruttati per vili interessi, calpestati dalle logiche perverse del potere e del denaro.
… pertanto, desideriamo offrire il nostro contributo efficace per il
cambiamento della storia, generando vero sviluppo.
... è necessario che ascoltiamo il grido dei poveri e ci impegniamo a
sollevarli dalla loro condizione di emarginazione.
…Tutti questi poveri – come amava dire il Beato Paolo VI – obbligano
all’opzione fondamentale per loro.”
Prendo ancora le parole del Papa per ulteriormente ringraziarVi per il
“contributo efficace per il cambiamento della storia” : “...Benedette,
pertanto, le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli: sono mani che portano speranza. Benedette le mani che superano ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità versando olio
di consolazione sulle piaghe dell’umanità. Benedette le mani che si
aprono senza chiedere nulla in cambio, senza ‘se’, senza ‘però’ e senza
‘forse’: sono mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio.”
Che questa benedizione, in occasione di questo S. Natale e del Nuovo
Anno scenda in abbondanza su di Voi e su coloro che Vi sono cari!
Don Paolo Zuttion

RESOCONTO ATTIVITÀ 2017
Il 2017, che si sta avviando verso la sua naturale conclusione, è stato ancora
una volta ricco di Grazia e di occasioni in cui la Misericordia si è vista in atto!
Sia Grégoire sia Brigitte sono venuti in Italia e hanno potuto così raccontare
direttamente quante attività si sono svolte e quali i risultati raggiunti, grazie
al contributo di tutti gli amici di Jobel.
Di seguito trovate un breve resoconto con alcune foto delle diverse iniziative realizzate dai soci e dai volontari della nostra Associazione per raccogliere
fondi e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della cura delle persone
con problemi di salute mentale e dello sviluppo dei Paesi africani.
Lo scorso Febbraio alcuni nostri volontari hanno avuto l’occasione di andare
in Africa con diverse mansioni e finalità. In particolare Marco Bertoli, Piereugenio Gobbato e Meri Marin, accompagnati da Mariella Magni e dal giornalista e scrittore Rodolfo Casadei si sono recati in Togo per poi passare per il
Benin e la Costa d’Avorio. L’obiettivo del viaggio è stato quello di monitorare
le attività previste dal progetto “Togo Senza Catene”, co-finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a valere sulla L.R. 19/2000, da Betlem Onlus e dal
Comune di Gorizia, di partecipare a eventi di sensibilizzazione delle comunità
locali sul tema della salute mentale, di fare formazione specialistica. Il lungo
viaggio ha dato modo allo scrittore Casadei di raccogliere materiale per l’uscita del suo nuovo libro che uscirà nei primi mesi del prossimo anno sull’opera
di Grégoire. Vi terremo sicuramente informati non appena ci saranno notizie
relative alla sua pubblicazione!
Federica Ferro e Federica Ricci si sono invece recate in Costa d’Avorio per seguire le attività previste dal progetto “Ivoriani costruiscono il proprio futuro in
Africa”, promosso dall’ONG CVSC di Gorizia in partenariato con noi dell’Associazione Jobel, Carità Diocesana di Gorizia Onlus e l’ONG Progrès Universel di
Brigitte e co-finanziato dal Ministero dell’Interno per sostenere delle attività
agropastorali al fine di contrastare l’immigrazione irregolare verso il nostro
Paese.
Il 23 Marzo, presso la Casa di SMA - Società delle Missioni Africane a Feriole
Don Lionello è stato insignito dal premio “Amico di Grégoire” e ormai è considerato da tutti noi un membro attivo di Jobel.
A Maggio Grégoire è venuto in Italia e, accompagnato da Don Nello (Lionello), ha partecipato a molte iniziative in diverse regioni italiane. In particolare
ricordiamo gli eventi organizzati dall’’Associazione Via Pacis, le Società Missionarie Italiane (SMA) e gli alunni della classe 3° della scuola media di Folgaria dal titolo “La speranza per gli ultimi dell’Africa” a cui hanno partecipato
circa 250 persone.
Il 15 maggio è stato realizzato un incontro pubblico di sensibilizzazione e raccolta fondi, che ha dimostrato un forte interesse nei presenti (oltre 50). Per
l’occasione è stato anche mostrato un filmato sullo stato avanzamento lavori
del centro di accoglienza di Zooti a cui si è aggiunta la testimonianza di Meri
dopo la sua missione di febbraio.
Il 22 Maggio a Udine l’esperienza di Brigitte viene presentata a Roma, nell’ambito dell’evento ”L’Europa che verrà, verso il G7 delle donne” organizzato da
“Gli Stati Generali delle Donne”.
Il 26 Maggio a Venezia Jobel porta la propria esperienza al “Festival dei matti“
nella sua IX edizione, con il filmato sulla storia di Rebecca (una donna con
problemi psichici incontrata durante uno dei nostri viaggi in loco).
Il 18 Luglio presso la sala conferenze del Museo Marittimo di Barcellona
Brigitte è stata invitata a presentare la sua esperienza accompagnata da Federica Ferro. Sotto un paio di foto dell’evento dal titolo “impegno e la trasformazione sociale - Storie che lasciano un’impronta”
Venerdì 21 Luglio, nell’ambito del Festival Blue Notte Gorizia, che si tiene
a Gorizia ormai da alcuni anni, è stata organizzata una serata dal tema “Sul
cammino delle donne”. La nostra amica Brigitte Youboue Affoue Ahoutou è stata l’ospite d’onore ed ha presentato il progetto “Ivoriani costruiscono
il proprio futuro in Africa”. Di fronte ad un folta platea Brigitte ha raccontato la
propria esperienza in Costa d’Avorio alle prese con le partenze verso l’Europa
dei propri giovani. Ha descritto il lavoro di promozione dell’imprenditorialità
tra i propri concittadini per favorire uno sviluppo dei propri villaggi.

A seguire c’è stato il bellissimo evento “I colori dell’Africa”. Si è trattato di una
sfilata di moda in grande stile in cui sono stati proposti gli abiti realizzati dalla
stilista Idres Ferdinanda Drole che li ha realizzati utilizzando i tessuti prodotti in
Africa dalle donne di Grégoire e Brigitte. Grande successo di pubblico!
Il 21 luglio Brigitte visita anche le realtà di accoglienza del Consorzio Il Mosaico
presenti a Gorizia. Si è recata alla ‘casetta’ in Via Vittorio Veneto dove la Cooperativa Sociale Aesontius accoglie persone con problemi di salute mentale.
A seguire ha visitato l’hub di prima accoglienza allestito presso l’ex centro San
Giuseppe per le persone richiedenti asilo appena giunte in città.
Come ogni anno a fine estate, è stato realizzato il nostro tradizionale PRANZO in FAMIGLIA il 24 settembre a Camino di Buttrio. E’ stata l’occasione per
reincontrare i molti sostenitori di Jobel che, pur in una giornata piovosa, hanno voluto manifestare la loro attenzione a quanto Grégorie e Brigitte realizzano. Oltre 130 persone hanno partecipato accompagnati dalla musica blues
della mitica band “Camillo e i Cooperativi” guidati da Don Enzo Cudiz. Come
sempre c’è stata il momento di assegnazione del Premio Amico di Gregoire.
Quest’anno è andato a Meri Marin, una delle volontarie più attive di Jobel.
Un riconoscimento particolare va al “Gruppo della Sagra dai Ucei di Viscje”
che ha collaborato attivamente per l’organizzazione del pranzo ed ha contributo, con la Famiglia Tonello, anche concretamente al sollievo delle molte spese
sostenute per l’organizzazione della giornata.
Infine un grande grazie va a tutti i volontari di Jobel che hanno consentito l’ottimo risultato della giornata.
A Settembre Meri è tornata in Togo presso il nuovo centro di accoglienza di
Zooti, che ospita già oltre una sessantina di persone, ed ha potuto vedere gli
sviluppi del nuovo centro di riabilitazione collegato.
I maiali acquistati da alcuni volontari nel mese di marzo, hanno dato vita a 19
maialini, allevati e curati (assieme a due famiglie di conigli) da persone precedentemente ospitate a Zooti e che attualmente contribuiscono alla gestione
del centro Relais (una specie di ambulatorio) di Topkli.
Infine, come ogni anno, sono state recapitate anche le magliette regalate dal
gruppo Alpini di Buttrio.
Il 20 e 21 Novembre ci hanno fatto visita Suor Simona e Père David dal Togo
e hanno visitato le realtà riabilitative del Dipartimento di Salute Mentale di Gorizia e hanno partecipato ad un incontro di formazione per il personale dello
stesso Dipartimento.
La sera del 21 Novembre è stato organizzato un incontro con la popolazione di
Monfalcone dal titolo “La carità è una dimensione del cuore”.
Anche quest’anno si è svolta a Gorizia la rassegna di cinema e cultura africana
“Sguardi sull’Africa” organizzata da CVCS-Centro Volontari Cooperazione
allo Sviluppo, Caritas Diocesana di Gorizia e noi di Jobel, in collaborazione con
la Bottega EquoMondo, il Kinemax di Gorizia, Transmedia, la Mediateca “Ugo
Casiraghi” di Gorizia e l’Associazione Palazzo del Cinema, con il contributo della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e dell’8×1000 della Chiesa Cattolica.
Il 30 Novembre presso la Mediateca Casiraghi si è tenuto un incontro pubblico con Federica Ferro e Federica Ricci dal titolo “Alternative alla migrazione
clandestina: esperienze in Costa d’Avorio”, in occasione del quale è stato
presentato il progetto “Ivoriani costruiscono il proprio futuro in Africa”.
A seguire, è stato proiettato il documentario “L’imbroglio” di Amedeo Ricucci
sulle collusioni mafiose della Guardia Costiera libica e sull’inferno dei Centri di
detenzione per i migranti.
Il 14 Dicembre, presso la “Sala Ajace” di Palazzo D’Aronco (Piazza Libertà) a Udine, a Jobel viene riconosciuto il 1° Premio internazionale della 17° edizione di
“Udine Città della Pace” promosso dal Club Unesco di Udine.

PROGETTI IN CORSO
Progetto “MENTI DA SALVARE IN TOGO”
Beneficiario: Saint Camille de Lellis Togo
Co-finanziato da:
euro 30.000,00 - Regione Friuli Venezia Giulia
euro 5.000,00 - Comune di Gorizia
euro 5.000,00 - Betlem Onlus
euro 5.000,00 - Jobel Onlus
euro 5.000,00 - Saint Camille de Lellis Togo
Obiettivo generale del progetto: contribuire alla realizzazione di un programma integrato volto al miglioramento delle condizioni di salute generale e mentale, oltre che della qualità di vita, delle persone con disagio psichico delle zone rurali della
Diocesi di Anhéo (Prefettura di Bas-Mono) in Togo con riduzione del numero delle persone abbandonate e/o segregate
perché considerate possedute dal demonio anziché portatrici di disturbi psichici.
Obiettivi specifici:
1. Costruire 1 toilette e 1 paillotte (edificio, di forma circolare e senza pareti, tipico dell’architettura tradizionale africana
da utilizzarsi come sala d’attesa e punto di ritrovo all’aperto) all’interno di un Centro di Accoglienza per persone con
disagio psichico.
2. Far acquisire maggiori conoscenze in ambito psichiatrico, psicoterapeutico e assistenza tecnica specializzata per la
presa in carico di un paziente con disagio psichico nonché competenze amministrative e progettuali al personale
locale attraverso interventi formativi e d’assistenza tecnica.
3. Promuovere la partecipazione delle comunità locali mediante azioni di sensibilizzazione e divulgazione sui temi del
progetto attraverso incontri pubblici in cui sarà distribuito materiale formativo/informativo.
4. Sensibilizzare la comunità regionale e nazionale nei confronti dei temi oggetto del progetto attraverso incontri organizzati ad hoc in cui sarà distribuito del
materiale formativo/informativo.
Progetto “Ivoriani costruiscono il proprio futuro”
Beneficiario ONG Progrès Universel
co-finanziato da:
euro 4.000,00 - ONG Centro Volontari Cooperazione allo sviluppo (CVCS)
euro 69.791,38 - Ministero dell’interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Ufficio III – Relazioni internazionali
euro 4.500,00 - Jobel Onlus
euro 2.000,00 - Carità Diocesana di Gorizia Onlus
euro 500,00 - Aiuti Senza Confini Onlus
euro 14.482,7 - ONG ABEFEVE
euro 4.725,92 - ONG Progrès Universel
Obiettivo generale del progetto: miglioramento delle condizioni di lavoro e, tramite questo, della qualità di vita degli abitanti
delle zone rurali dei Comuni di Djébonoua e Katiola in Costa d’Avorio, giovani disoccupati e donne in particolare, favorendo
in tal modo la diffusione di un sentimento di fiducia nelle opportunità offerte dal proprio Paese che limiti l’emigrazione.
Obiettivi specifici:
1. Favorire la realizzazione di piani d’impresa sociale per l’autosostentamento delle realtà produttive locali di natura
agricola e legate all’allevamento;
2. Sostenere l’avvio di micro-imprese, prioritariamente nei settori dell’agricoltura e dell’allevamento, mediante un accompagnamento imprenditoriale e attraverso l’erogazione selettiva di microcrediti;
3. Garantire una formazione tecnica specifica negli ambiti professionali individuati;
4. Favorire la partecipazione attiva di comunità e istituzioni grazie ad azioni di sensibilizzazione e divulgazione sia in Italia
sia in loco.

COME AIUTARCI
VERSAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE:
conto corrente postale n°13218334 intestato all’Associazione di Solidarietà Internazionale Jobel ONLUS – Via Roma n. 54/a
33050 San Vito al Torre (UD).
BONIFICO BANCARIO: Banca Cassa Rurale FVG – Filiale di San Vito al Torre (Ud) – IBAN: IT60D0862264240013000203782.
VERSAMENTO POSTEPAY: n. carta 4023600569529987 intestata a ZUTTION PAOLO LUIGI .
Assegno bancario non trasferibile: intestato all’Associazione di Solidarietà Internazionale Jobel Onlus.
5X1000: Codice Fiscale 90007450308

Maggiori informazioni su: www.jobelonlus.org
Associazione Jobel Onlus
Via Roma, 54/a – 33050 San Vito al Torre (UD)
Mobile phone: +39 3293863040 e-mail: info@jobelonlus.org

Seguici su Facebook

