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Relazione finale progetto “Oltre la rete - OLR” 

La nascita del progetto OLR è conseguente ad uno degli ultimi viaggi in Etiopia di uno dei 

membri del Consiglio Direttivo di Moxa che, visitando sia le zone in cui l’associazione opera 

con i progetti del miele sia quelle rurali anche più remote del paese, ha avuto la conferma 

della necessità di realizzare qualche iniziativa e attività rivolte a bambini e ragazzi in età 

scolastica. 

In tali aree, infatti, i ragazzi sono soliti a lavorare al di fuori dell’orario scolastico vivendo 

quindi un’infanzia in cui gioco, divertimento e svago sono sostituiti dal lavoro nei campi, con il 

bestiame e a supporto dei genitori. Solamente nelle grandi città, i ragazzi più fortunati 

svolgono attività fisica e ludico-sportiva, altrimenti sconosciuta. 

Il progetto OLR ha voluto quindi rispondere a questo aspetto fondamentale della crescita di 

giovani ragazzi e ragazze, offrendo loro, attraverso lo sport e il gioco, momenti di 

aggregazione, divertimento e sport all’interno degli istituti scolastici. 

Moxa, in collaborazione con Scuola di Pallavolo Anderlini, Parma per gli Altri e con i partner 

locali Shallala Beekeepers Association e la Chiesa Cattolica del Dawro Konta, ha realizzato 

questo progetto che ha un duplice obiettivo: formare e strutturare l’offerta sportiva presso le 

scuole Primary, Secondary e High School nei vilaggi di Shallala e Ghassa Chare (Dawro), 

nonché sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza del territorio italiano nello specifico nelle 

città di Modena e Parma.  

Sul territorio etiope il progetto ha previsto la costruzione, l’allestimento e la manutenzione di 

campi da gioco, la fornitura di attrezzature e materiali sportivi, nonché l’organizzazione di 

attività formative rivolte agli insegnanti.  Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti di 

socializzazione, integrazione e sensibilizzazione dei giovani, soprattutto in relazione alla 

condizione di vita delle donne.  

Presso il villaggio di Shallala (distretto di Hosanna) sono state effettuate 2 missioni (1° 

missione dal 09/11/2018 al 20/11/2018; 2° missione dal 01/04/2019 al 09/04/2019) che 

hanno coinvolto : 

- 2 operatori italiani qualificati, per ogni missione (come da progetto) 

- 2 volontari italiani per missione a supporto degli operatori 

- 18 insegnanti locali  

- circa 1.300 studenti di età compresa tra i 7 e i 18 anni delle scuole primary e 

secondary. 

- circa 120 bambini della scuola d’infanzia gestita dalle suore. 

Le giornate di missione hanno previsto la partecipazione di tutti gli studenti alle attività 

sportive, durante l’orario scolastico,  dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

Parallelamente, ogni pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30, sono state realizzate attività di 

formazione rivolte agli insegnanti presso i locali affittati all’interno della missione delle Suore 

della Divina Provvidenza. 
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Presso il villaggio di Gassa Chare (distretto di Dawro Konta) sono state effettuate 2 missioni 

(1° missione dal 07/12/2018 al 21/12/2018; 2° missione dal 22/03/2019 al 30/03/2019) 

che hanno coinvolto : 

- 2 operatori italiani qualificati, per ogni missione (come da progetto) 

- 2 volontari italiani per missione a supporto degli operatori 

- 22 insegnanti locali + 5 boyscout della Chiesa Cattolica locale 

- Circa 1.400 studenti di età compresa tra i 7 e i 18 anni delle scuole primary, secondary 

e high school. 

Le giornate di missione hanno previsto la partecipazione di tutti gli studenti alle attività 

sportive, durante l’orario scolastico,  dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

Parallelamente, ogni pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30, sono state realizzate attività di 

formazione rivolta agli insegnanti presso i locali affittati all’interno della missione della Chiesa 

Cattolica locale. 

L’attività di formazione rivolta agli insegnanti delle scuole di entrambi i villaggi, supportata 

dalla fornitura di un computer portatile e materiali didattici in lingua inglese, consentirà loro 

di continuare la gestione delle attività sportive, in autonomia, rivolte agli studenti, oltre il 

periodo di durata del presente progetto. Nello specifico, il personale italiano è a disposizione 

degli insegnanti locali atraverso il supporto a distanza grazie a email e materiali digitali, così 

come avvenuto in diverse occasioni durante il periodo di svolgimento del progetto. 

Presso la capitale, durante la prima missione di sopralluogo, il coordinatore del progetto ha 

svolto un incontro con il preside, gli insegnanti e gli studenti della Scuola Italiana di Addis 

Abeba, durante il quale ha presentato il progetto OLR e valutato le opportunità di sviluppo 

all’interno dell’Istituto.  

Sul territorio italiano il progetto OLR ha previsto la realizzazione di attività di: 

sensibilizzazione, informazione, promozione, comunicazione e coinvolgimento diretto del 

pubblico. 

Nello specifico, sono state realizzate i seguenti eventi ed attività: 

- conferenza stampa di presentazione e lancio del progetto presso il Municipio di 

Modena alla presenza dell’assessore allo sport e dei media locali, conferenza 

organizzata in collaborazione con FIPAV-Comitato di Modena e CSI Modena. 

- attività di ufficio stampa, promozione e organizzazione della partita evento 100vs100 

in Piazza Roma in data 21.10.2017 con il coinvolgimento diretto e indiretto di circa 400 

persone. 

- realizzazione di interviste e partecipazione a trasmissioni televisive locali per la 

promozione del progetto e degli eventi ad esso collegati. Il progetto ha previsto il 

coinvolgimento di testimonial sportivi d’eccezione quali Maurizia Cacciatori, Carmen 

Turlea e Piero Spada (gli ultimi due, operatori in una delle missioni del progetto ), ex 

giocatori di pallavolo di serie A, che hanno contribuito, attraverso la loro immagine, 
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alla promozione  ediffusione e notorietà del progetto. In data 08.04.2019 Carmen 

Turlea è stata ospitata in 2 trasmissioni delle reti RAI durante le quali ha parlato della 

sua esperienza maturata in Etiopia a seguito del progetto. Inoltre, la prima firma per il 

volley della Gazzetta dello Sport, il giornalista Gian Luca Pasini, si è aggregato in qualità 

di volontario alla missione di marzo 2019 presso il villaggio di Gassa Chare, dedicando 

al suo ritorno in Italia un’intera pagina, sulla Gazzetta dello Sport, al progetto OLR 

- organizzazione di un workshop per la promozione e diffusione del progetto durante 

l’”Educational Base 2018”, organizzato da Scuola di pallavolo Anderlini a Fanano dal 

18-20.05.2018, al quale hanno partecipato circa 130 operatori sportivi legati al 

Anderlini Network, provenienti dall’Italia e dall’estero. 

- lancio e promozione dell’iniziativa di raccolta benefica “2 scarpe x 4 piedi” orientata 

alla sensibilizzazione al tema del riciclo e focalizzata alla raccolta di scarpe sportive 

usate da destinare agli studenti delle scuole etiopi coinvolte nel progetto. L’iniziativa è 

stata allargata alle oltre 70 società sportive che fanno parte dell’Anderlini Network, 

nonché ad altre realtà sportive grazie alla collaborazione della FIPAV Comitato di 

Modena e del CSI. 

- organizzazione di un workshop con gli studenti del Liceo Muratori di Modena il 

19.02.2019, gestito dal coordinatore e dal responsabile tecnico del progetto OLR 

(Alessandro Chiossi e Rodolfo Giovenzana) al fine di sensibilizzare, informare e 

promuovere le attività svolte in Etiopia con i pari età. Attraverso immagini, filmati e 

racconti è stato possibile far conoscere la difficile e lontana realtà etiope coinvolgendo 

gli studenti in interessanti e profondi dibattiti. 

-  organizzazione di un workshop con gli studenti della Scuola Media “Mattarella” il 

01.03.2019 gestito da 2 tecnici del progetto ( Benedetti Susanna e Rodolfo 

Giovenzana). Attraverso immagini, filmati e racconti sono state narrate le attività e le 

emozioni vissute durante le missioni svolte in Etiopia. In questo contesto si è cercato di 

presentare un quadro generale della realtà locale così da poter fornire spunti di 

riflessione utili alla crescita dei giovani studenti italiani. 

- Interventi di 2 ore in tutte le sette classi seconde della Scuola media G. Carducci di 

Modena da parte di un componente del comitato direttivo di Moxa (Celli Paola), di 

sensibilizzazione ai temi della cooperazione internazionale beneficiando delle 

esperienze maturate dai progetti attivi in Etiopia tra cui OLR.  

- organizzazione della cena sociale dell’associazione Moxa il 24 novembre 2018, in 

collaborazione con la comunità etiope di Modena, durante la quale è stato presentato 

agli oltre 150 presenti, il progetto OLR nella sua totalità attraverso filmati, video e 

racconti degli operatori della prima missione. 

- organizzazione di una partita benefica  con i campioni della Italian Volley Master over 

48 vs over 56 da parte del partner di Moxa, Parma per gli altri ONG il 14.04.2019, con 

lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ai temi della cooperazione internazionale 

facendo conoscere i progetti dell’associzione di cui Moxa è partner e in particolare il 

progetto “Oltre la rete”. 

A chiusura del progetto possiamo certificare l’elevato entusiasmo e la coinvolgente 

partecipazione mostrati sia dagli studenti che dai docenti etiopi di tutte le scuole coinvolte dal 

progetto. Non nascondiamo le iniziali difficoltà incontrate, soprattutto inerenti la gestione 
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delle attività sportive, il coinvolgimento delle donne e la necessaria equità di trattamento. Tali 

difficoltà si sono presto trasformate in volontà di cambiamento, fatte proprie da tutte le 

persone coinvolte. 

I risultati ottenuti sono stati decisamente sorprendenti, tanto da spingere i presidi e gli 

insegnanti di tutte le scuole coinvolte a chiedere la continuazione delle attività di formazione 

e di pratica sportiva anche in futuro. Una cosa di cui siamo certi è che tutti gli operatori 

italiani qualificati e i volontari che per la prima volta sono stati in Etiopia, hanno maturato 

esperienze di vita uniche che li hanno portati a cambiare e accrescere la loro visione di vita, 

tanto da decidere di dare continuità al progetto OLR attraverso l’organizzazione di ulteriori 

attività di formazione e gestione di attività sportiva in futuro. 

(si allega su cd documentazione fotografica del progetto) 

 

Modena, 02/09/2019     In fede, 

                 Marco Turci, 

                                presidente Moxa 

 

 

                   Stefania Vecchi,  

                         coordinatrice progetto 

     


