GEORGIA

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO
Con la data del rientro che si avvicina, trovarsi a riflettere sugli
otto mesi di volontariato trascorsi ci fa avvertire un po’ di
nostalgia. Da febbraio stiamo portando avanti il nostro servizio
presso Bridge of Friendship Kartlosi, una piccola organizzazione
molto legata al territorio in cui lavora.
La città di Gori, dove l’organizzazione si trova, è infatti un
contesto senz'altro particolare: la città è stata riguardata molto
da vicino dalla guerra che ha colpito la Georgia nel 2008, e fin
dalla sua fondazione Kartlosi ha avuto come principale
missione quella di venire incontro alle esigenze delle
migliaia di persone che per effetto della guerra hanno
dovuto lasciare le loro case e sono state ricollocate in

sistemazioni allestite nei dintorni di Gori – divenute per la
stragrande maggioranza alloggi di fatto permanenti.
Tra queste persone, Kartlosi lavora con i gruppi maggiormente
vulnerabili, su tutti i giovani, con l’obiettivo di agevolare il loro
inserimento ed integrazione nella nuova società.
Il nostro contributo da volontari si è inserito in questo contesto:
settimanalmente, visitiamo i ragazzi di queste periferie
coinvolgendoli in attività di diverso tipo, con l’obiettivo di
stimolarne la curiosità, l’apprendimento, o con i più piccoli
anche semplicemente il gioco.

Insegniamo inglese, ci cimentiamo in attività creative,
sosteniamo l’apprendimento interculturale dei ragazzi. Grazie
inoltre alla grande libertà che Kartlosi ci ha sempre lasciato,
abbiamo potuto sviluppare numerose altre attività in base ai
nostri – e loro – interessi.

Nei rimanenti mesi, ad esempio, avvieremo una ricerca sul
processo di integrazione dei ragazzi nella più ampia comunità
locale, oltre a coinvolgerli nell’allestimento di una mostra
fotografica.
La gratitudine che riceviamo in cambio è per noi un grandissimo
stimolo. Ancora di più, l’incontro con i ragazzi è una preziosa
opportunità di confronto con chi ha conosciuto in prima
persona cosa significhi quando si interrompe la pace,
qualcosa che non è affatto scontato, e che ci rende più sensibili,
più consapevoli.

La Georgia ha una storia molto affascinante. La maggioranza dei
georgiani tende a distanziarsi dal passato sovietico ed è molto
fiera della propria identità culturale georgiana, fondata
sull'antichità delle tradizioni e sulla peculiarità di questo
territorio, che si trova a cavallo tra Asia e Europa e rappresenta
quindi un punto di fusione tra le culture occidentali e
orientali. Queste diverse influenze sono chiaramente visibili nella

varietà degli stili architettonici, nella particolarità dei cibi, nelle
diverse religioni ed etnie che coesistono in questo paese.
L'orgoglio nei confronti del proprio paese si traduce nella grande
disponibilità dei georgiani a far conoscere e far apprezzare agli
altri a propria cultura: i georgiani sono infatti molto
accoglienti,
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esempio, trovarsi coinvolti in un Supra, il tipico banchetto
georgiano scandito da una sequenza di brindisi effettuati dal
Tamada: un momento di festa in cui si valorizzano il cibo, il vino e
la convivialità, elementi molto importanti della cultura
georgiana. Neanche le barriere inguistiche riescono a fermare
l'ospitalità dei georgiani.
La lingua georgiana ha un alfabeto affascinante, appartiene a
una famiglia linguistica molto antica a sé stante, ed è capace di
creare grande confusione nell'ascoltatore occidentale, che per
esempio sentirà chiamare il papà “mama”, la mamma “deda” e il
nonno “papa”. In generale, la cultura georgiana è molto
particolare e spesso ricca di contraddizioni, e proprio per questo
è così affascinante.
Il paese, infine, è semplicemente bellissimo e presenta una
grande varietà paesaggistica. Nel tempo libero non abbiamo mai
perso l’occasione di concederci viaggi tra la montagna, il mare e
la capitale, Tbilisi, davvero unica nel suo genere.

Un saluto a tutti da questa splendida terra,
Marco e Martine

