
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

L’Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) propone una campagna di 

raccolta fondi denominata “Tende di Natale”, per far conoscere il suo lavoro nel mondo a 

favore delle popolazioni più fragili. 

Questo gesto, nato nel 1990, coinvolge una rete di oltre dodicimila sostenitori volontari, in 

Italia e all’estero. 

 

Il tema proposto per l’anno 2008-2009 è: 

“LO SVILUPPO HA UN VOLTO.  Per sona ,  educaz ione ,  des ide r io”  
 

In particolare, i fondi che verranno raccolti saranno destinati alle seguenti opere: 

- La cittadella dell’amore in Paraguay  

tieni in vita la clinica per malati terminali della Fondazione San Rafael ad Asuncion 

- Sui banchi della convivenza in Terra Santa 

sostieni le scuole della Custodia, per i bambini di Gerusalemme e Betlemme 

- Una scuola per la vita in Uganda 

aiuta ragazzi e insegnanti a studiare, nel Centro Educativo Permanente di Kampala. 

- Un luogo sicuro per studiare in India 

proteggi il futuro dei bambini, con il nuovo edificio scolastico a Pudukkottay 

 

 

A Como l’iniziativa si articolerà nei seguenti momenti: 

 

1) MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2008, BIBLIOTECA COMUNALE DI COMO, ORE 21.00 

 

AVSI, Centro Culturale Paolo VI di Como, Associazione DeSidera, Compagnia delle Opere 

di Como e Sondrio propongono 

Storie del mondo 

Proiezione del cortometraggio “Greater – sconfiggere l’aids”  

Sarà presente Emmanuel Exitu, autore e regista, che dialogherà con Laura D’Incalci, 

giornalista. 
 

Il documentario “Greater – defeating aids”, scritto, diretto e prodotto da Emmanuel Exitu, 

racconta in uno stile innovativo la vita del Meeting Point International, un rivoluzionario 

progetto di lotta all’aids nelle baraccopoli di Kampala (Uganda), “inventato” da Rose 

Busingye, una semplice infermiera, e sostenuto da AVSI.  

Il cortometraggio ha vinto l’Audience Award al New York Aids Film Festival del 2007 ed è 

stato premiato il 20 maggio 2008 a Cannes dal regista Spike Lee come miglior documentario 

del Babelgum Online Film Festival. 

 



Così il regista parla del suo film-documentario 

«È facile fare documentari di denuncia: il mondo è pieno di schifo, e basta andare fuori dalla 

porta e girare l’angolo per trovare cose da denunciare e far bella figura. La sfida vera invece è 

andare a vedere come si ricostruisce, chi ricostruisce, chi ha una speranza tale da non aver 

paura di prendere in mano della gente che nessuno guarda più, che tutti abbandonano. E ho 

avuto questa infinita grazia di andare in Uganda dove c’è una persona di cui mi sono 

innamorato: si chiama Rose Busingye, secondo me è una Madre Teresa nera, è una laica 

consacrata che si occupa dei malati di aids nelle baraccopoli di Kampala. L’idea di regia che 

sta alla base di questo documentario nasce da un problema: come faccio a raccontare la 

sovrabbondanza di gioia, coraggio, letizia, insomma la speranza, senza farne una favola 

buonista e sentimentale che cerca di arrivare a uno sciocco lieto fine con una stolida 

morale?». 

 

Emmanuel Exitu, nome d’arte tratto dall’opera In exitu di Giovanni Testori, sceneggiatore 

per vari progetti e drammaturgo per il Teatro di Documenti fondato da Luciano Damiani, 

Luca Ronconi e Giuseppe Sinopoli.  

Dal suo primo romanzo, La stella dei re (ed. Marietti), ha tratto la sceneggiatura per il film 

omonimo andato in onda su Rai Uno nel gennaio 2007.  

 

 

2) TENDE DI NATALE 20-21 DICEMBRE, PIAZZA DEL DUOMO 

Nei giorni 20-21 dicembre, in Piazza del Duomo, verrà allestita una tenda in cui circa 100 

persone si alterneranno per far conoscere l’attività dell’associazione AVSI e per raccogliere 

fondi in favore dei progetti sopra ricordati. 

 

 

3) PRESEPE VIVENTE 21 DICEMBRE, PIAZZA DEL DUOMO, DALLE ORE 14.30 

Domenica 21 dicembre in Piazza del Duomo a Como, viene proposta alla cittadinanza la 

Sacra Rappresentazione del presepe, in tre diversi orari (14.30, 16.00, 17.30). 

L’evento sarà strutturato con canti delle tradizioni popolari di tutto il mondo e della tradizione 

medievale che cadenzeranno le varie scene recitate e mimate. 

I numeri della Sacra Rappresentazione: 40 tra coristi e musicisti del coro San Benedetto; 60 

tra protagonisti e comparse che si alterneranno nelle tre repliche; 30 tra truccatori, tecnici del 

suono, tecnici dell’illuminazione, addetti alla scenografia e alla sicurezza; una quindicina gli 

animali accanto ai tradizionali asino e bue. 

Quest’anno è previsto anche un corteo per le vie del centro città a raffigurare il desiderio di 

coinvolgere tutte le persone nell’avvenimento fondamentale della storia dell’umanità: la 

nascità di Gesù. 

 

Per informazioni: 

Centro Culturale Paolo VI   ccpaolovi@libero.it /   tel. 339 2581405 (lun.-ven. 9.00-12.00). 

 

 
Chi è Avsi 

L’Associazione AVSI (www.avsi.org) è un’organizzazione non governativa senza scopo di lucro nata 

nel 1972 e impegnata con circa 100 progetti di cooperazione allo sviluppo in 40 paesi del mondo.  

AVSI è presente in Africa, America Latina, Est Europa, Medio Oriente, Asia e opera nei settori della 

sanità, igiene, cura dell’infanzia in condizioni di disagio, educazione, formazione professionale, 

recupero delle aree marginali urbane, agricoltura, ambiente, microimprenditorialità, sicurezza 

alimentare, ICT ed emergenza umanitaria.  

mailto:ccpaolovi@libero.it

