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LO STUPORE DI CHI HA VISTO COSE 
CHE NON AVREBBE VOLUTO VEDERE 
La nuova avventura con il Liceo Internazionale di Francese di Torino 

 

Da alcuni anni il LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL JEAN 

GIONO di Torino ha partecipato ai progetti di sostegno scolastico 

donando numerosi libri in francese per le scuole medie e per il liceo 

di Jangany; con il container appena partito ne sono stati inviati altri 

607. 

Quest’anno – l’11 ottobre - l’interesse si è sviluppato con un 

bellissimo incontro con padre Tonino, Silvio e Chiara che hanno 

avuto un confronto con gli studenti dopo la visione del filmato Quattro 

per comprendere, appositamente tradotto in francese Quattre mots 

pour comprendre. Gli studenti si erano preparati prima con il film 30 

anni di storia, anch’esso tradotto in francese 30 ans d’histoire. 

Il percorso interculturale è stato preceduto da incontri con il preside 

M. Legoff e la professoressa M.me Christine Correale per stabilire le 

linee guida e le metodologie. Proprio M.me Correale ci ha inviato 

questo splendido articolo. 

 

Lo scorso 11 ottobre, une lezione di 

geografia un po’ insolita si è svolta fra le 

mura del Lycée français international 

Jean Giono. Per due ore, i 50 alunni delle 

due classi di “Cinquième” (II a media) si 

sono ritrovati insieme in via eccezionale 

per accogliere “Gli amici di Jangany” venuti 

a presentare il loro progetto di solidarietà e 

i 30 anni di progressi compiuti in questo 

villaggio isolato situato nel sud del 

Madagascar.  

Alcune foto particolarmente significative 

per illustrare la quotidianità dei suoi abitanti 

hanno permesso di aprire la mattinata e di 

rompere il ghiaccio, poi padre Tonino 

Cogoni e i volontari presenti hanno 

condiviso la loro esperienza. Il racconto si 

è trasformato ben presto in un vero e 

proprio dialogo con i ragazzi, visibilmente 

interessati ad ogni aspetto della vita 

quotidiana a Jangany.  

Nessuna domanda è rimasta senza 

risposta, anche se ognuna di esse ne 

faceva sorgere altre. Scolarizzazione, 

accesso all’acqua potabile e 

all’alimentazione, condizioni igienico-

sanitarie, salute, speranza di vita, 

connessione al mondo: ben pochi degli 

aspetti legati alla vita quotidiana e allo 

sviluppo sono stati trascurati durante 

questo incontro ricco di emozioni e di 

calore umano. 

A più di un mese da quell’incontro, che 

cosa rimane di questa esperienza? Sono 

stati costruiti alcuni dei ponti che si sperava 

di creare fra i ragazzi di Torino e quelli di 

Jangany, nonostante l’enorme distanza 

non solo geografica che separa i loro due 

mondi?  

Per scoprirlo, diamo voce ai ragazzi che 

hanno il dono di saper esprimere le proprie 

impressioni in modo semplice e diretto… 

https://www.youtube.com/watch?v=lQ-C9j7weXY&list=PLngWLGXypdyvt3rn7MuT-F42m54ECHv7a
https://www.youtube.com/watch?v=lQ-C9j7weXY&list=PLngWLGXypdyvt3rn7MuT-F42m54ECHv7a
https://www.youtube.com/watch?v=lQ-C9j7weXY&list=PLngWLGXypdyvt3rn7MuT-F42m54ECHv7a
https://www.youtube.com/watch?v=lQ-C9j7weXY&list=PLngWLGXypdyvt3rn7MuT-F42m54ECHv7a
https://www.youtube.com/watch?v=jWHLYm-m5GY
https://www.youtube.com/watch?v=jWHLYm-m5GY
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Gioia, reciprocità, amicizia 

“Questo progetto mi ha colpito molto, 

perché ho visto delle persone che vivono 

nella povertà. Ho visto cose che non vorrei 

vedere più, vorrei che questo progetto 

andasse avanti. Un’altra cosa che mi ha 

colpito è che questo popolo è più contento 

e più felice di noi, pur avendo molto poco. 

Noi invece abbiamo tutto l’indispensabile e 

non siamo contenti e pieni di gioia come 

loro.” Niccolò 

“Sono rimasta colpita dal vostro lavoro e 

dalla volontà di aiutare delle persone che 

non hanno avuto la fortuna che abbiamo 

avuto noi.” Gaia 

“Mi è piaciuto conoscere adulti che hanno 

avuto a che fare con il mondo della povertà 

assoluta a Jangany. Ci hanno raccontato 

fatti veri e sconvolgenti della situazione in 

quel villaggio. È stato molto bello sentire da 

queste persone quanto tenessero a loro. Ci 

hanno anche spiegato che cosa hanno 

migliorato, che cosa hanno costruito e 

come vive la gente del posto.” Jacopo 

“Quello che mi è piaciuto è vedere persone 

che aiutano altre persone. La cosa in 

particolare che mi ha colpito di più è 

quando uno dei volontari ha detto: noi 

abbiamo aiutato loro per farli felici, ma loro 

ci hanno aiutato facendoci capire la vita.” 

Filippo 

 

Spunti di riflessione 

“La presentazione su Jangany mi è 

piaciuta. Mi ha fatto pensare che mentre 

noi non finiamo il cibo ci sono dei bambini 

che mangiano sempre la stessa cosa e in 

porzioni minime. Quando vogliamo una 

cosa, bisognerebbe ricordarsi che ci sono 

dei bambini che hanno poco. Sì, questa 

presentazione mi ha dato da pensare.” 

Elena 

“È stato molto interessante perché hanno 

parlato di cose che non avrei mai potuto 

immaginare. Non avrei mai pensato che ci 

fossero dei paesi così poveri e così poco 

sviluppati”. Eugenio 

“Ero stupita! Non ho mai veramente 

pensato alle persone povere in Africa, non 

ho mai creduto che fossero senza niente, 

senza cibo, senza acqua, senza una casa. 

Non sono abituata, la fortuna mi ha fatto 

nascere in un paese sviluppato.” Virginia 

 

    

  



 

4 
 

LE SORPRESE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SINNAI (CAGLIARI) 
Una creatività che si rinnova da cinque anni 
 

A Sinnai c’è qualcosa di speciale da vedere… La scuola dell'infanzia di via Genova - Istituto 
Comprensivo n. 1 L. Amat - di Sinnai si è coinvolta dal 2014 in un gemellaggio con Jangany. 

Ogni anno le insegnanti preparano un progetto, condiviso con il Collegio e i rappresentanti 

dei genitori. Le attività con i bambini attraversano di anno in anno temi diversi, 

dall'alimentazione sotto e sopra l'Equatore a quello del 2019, "Scuola e Vita: i nostri amici di 

Jangany". Si tratta di un vero e proprio percorso interculturale e di amicizia che si sviluppa 

dando spazio agli aspetti di integrazione tra i bambini bianchi, di colore, cinesi, arabi 

collaborare insieme come “bambini del mondo”.  

   

  

Un’esperienza di solidarietà che ha coinvolto bambini e genitori nella preparazione attenta 

e con amore di più di un banchetto ogni anno per sostenere i compagni della scuola di 

Jangany. Papà e mamme si danno da fare ottenendo sempre un risultato di partecipazione 

veramente pieno di vita offrendosi alla collaborazione con Solidando onlus. 

Potete trovare l’esperienza alla pagina https://sinnai-jangany.tumblr.com/ 

  

https://sinnai-jangany.tumblr.com/
https://sinnai-jangany.tumblr.com/
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Settimo Torinese: SIATE VIVI… tempo e controtempo 
JANGANY al Festival della scienza di Settimo Torinese 

 
 

19 ottobre 2019.Il Galileo Ferraris di Settimo Torinese si presenta alla 7° edizione del Festival 
dell’Innovazione e della Scienza con Jangany con il tema TEMPO PER FARE CONTROTEMPO 
PER ESSERE ottenendo il riconoscimento al progetto educativo più longevo. È stata premiata 
la continuità! 

  

Una semplice presentazione illustra in modo succinto le riflessioni sul tempo:  

1. la prima “tempo per essere – tempo per fare” (nostro percorso di crescita nel tempo in riferimento 
all'amicizia con padre Tonino) rappresentato su un cartellone visibile nelle foto del 19 ottobre 2019 
al Festival della Scienza di Settimo Torinese;  

2. la seconda “Jangany vive il tempo ad alta velocità”: è il tempo della storia; eventi di millenni si 
sono concentrati a Jangany in 30 anni. Altro cartellone delle foto di quel giorno. Questo è, nel nostro 
piccolo. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IKsDJ0jvd6c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IKsDJ0jvd6c&feature=emb_logo
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Oggi, 23 ottobre 2019, nell’auditorium del nostro Istituto, abbiamo accolto padre Tonino Cogoni, 
missionario a Jangany, un villaggio nel sud del Madagascar. Noi eravamo circa 100 studenti: alcuni 
al primo incontro, altri, come noi, già al quarto incontro. 

Ebbene sì, noi siamo la classe (oggi 4B turismo) che lo ha conosciuto e seguito sin dal primo 
incontro, avvenuto nell’ottobre del 2016, e ogni volta restiamo sorpresi e colpiti dalla presenza fragile 
ma nel contempo forte di padre Tonino, così come dalla profonda dedizione con la quale egli 
continua a operare in questo villaggio per portare avanti tutti i progetti di promozione umana e di 
sviluppo sostenibile. 

 

  

Con gli interventi di Silvio, volontario e “amico di Jangany”, abbiamo capito meglio la situazione 
sociale ed economica del Madagascar nonché la modalità con cui una rete di associazioni e di amici 
opera per sostenere tutti i progetti messi in atto a Jangany, primo fra tutti l’istruzione dei bambini e 
dei giovani. 

Dall'incontro di oggi abbiamo avuto conferma che per raggiungere certi obiettivi bisogna essere in 
tanti, non può fare tutto una persona sola. Solo attraverso l’impegno di tanti, ognuno col proprio 
specifico, ci può essere scambio reale e una proficua cooperazione; dobbiamo andare tutti nella 
stessa direzione per sconfiggere situazioni di disagio e di ingiustizie. Non dobbiamo far finta di nulla 
perché tutti facciamo parte dello stesso mondo e abbiamo il dovere di vivere nel rispetto reciproco, 
con la consapevolezza delle conseguenze del nostro agire. 

Ci ha toccato, in modo particolare, una frase con la quale Padre Tonino ci ha salutati al termine 
dell’incontro: “Siate vivi!”. È un’esortazione a vivere bene la nostra vita e ad essere partecipi e attivi 
verso gli altri; vogliamo farla nostra e rivolgerla a tutti coloro, giovani e adulti, che leggeranno questo 
testo… noi ci proviamo… …provateci anche voi! 

L’esperienza dell’incontro ha avuto seguito con una lettera ai compagni del Liceo di Jangany. Testo 
e ulteriore documentazione sono alla pagina https://jangany-galileo.tumblr.com/. 

  

https://jangany-galileo.tumblr.com/
https://jangany-galileo.tumblr.com/
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Desenzano del Garda impara “lo sguardo nuovo” 
di Andrea Victoria Struta, 3L SOC-SAN Istituto Tecnico Professionale Bazoli Polo  

 
 

Ancora un incontro con centinaia di studenti del Bazoli Polo di Desenzano del Garda. Pubblichiamo 
l’intervista di uno studente a padre Tonino Cogoni, missionario a Jangany e fondatore della scuola 
Sainte Marie di Jangany. 

 

   

Martedì 15 ottobre è venuto a trovarci, come ormai all’inizio di ogni anno, padre Tonino, per 
raccontarci la sua esperienza a Jangany. Ha iniziato con il saluto di amicizia affidatogli dai suoi 
ragazzi e, poi, ci ha raccontato un po’ la storia delle cose che sono migliorate dal suo arrivo fino ad 
oggi. Per molti di noi è una cosa che non si può sentire, perché i ragazzi che abitano là non hanno 
tutto quello che abbiamo noi, ma vivono in una realtà completamente diversa dalla nostra. Oltretutto, 
come ormai siamo già abituati, abbiamo visto dei video per capire la vita prima dell’arrivo di padre 
Tonino, i miglioramenti che sono seguiti e alcune delle loro usanze. Siccome l’ora di incontro con 
padre Tonino non è bastata, ho deciso alla ricreazione di fargli altre domande che mi sembravano 
interessanti e riguardano alcuni argomenti cui ha accennato ma che non ha fatto molto in tempo a 
sviluppare. 

Alla domanda: «È stato difficile scavare i pozzi per iniziare a procurarsi l’acqua da soli?», 
padre Tonino ha risposto spiegando che è stato faticoso scavare i pozzi per il fatto che non c’erano 
mezzi efficaci e il lavoro da fare era molto: per trovare l’acqua si doveva scavare fino a 8 o 12 metri 
di profondità! Gli abitanti del posto lavorarono con persone venute da 700 Km di distanza, perché a 
Jangany non c’era nessuno che sapesse scavare pozzi e per tutti era una vera novità che ci fosse 
l’acqua sottoterra. Oltretutto, la prima volta ci misero 7 giorni per trovarla e poi ci volle altro tempo 
perché la maggior parte della popolazione avesse dei secchi per tirarla su. Come non bastasse, in 
seguito si dovettero costruire delle forme di cemento, per fare in modo che non vi cadesse dentro 
della terra, rendendo vana buona parte del lavoro svolto. E dopo il primo pozzo ne furono scavati 
altri! 

La domanda: «Com’è stato andare in una realtà completamente diversa dalla nostra?» era 
decisamente più personale. Per padre Tonino è stato necessario andare con semplicità e ben 
disposto ad entrare nella realtà di quegli abitanti, così da capire i loro bisogni e riflettere su come 
portare dei cambiamenti in meglio a partire da quello che già c’era. Padre Tonino mi ha confidato 
che ha dovuto lasciarsi il passato alle spalle – chiudere veramente gli occhi su diverse cose del 
passato – per poi vedere con un nuovo sguardo il contesto dov’era arrivato. Per lasciarsi tutto alle 
spalle uno deve avere delle convinzioni dentro e avere delle motivazioni molto forti! Per lui non è 
stata una perdita di tempo, ma ha ammesso che il tempo l’ha cambiato e aiutato a maturare in un 
modo del tutto personale. Gli è servito molto insistere a sperare di riuscire a trovare gli appigli per 
portare quella cultura ad evolversi! L’ha definita un’esperienza intellettuale, psicologica e spirituale. 
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«E… la lingua? È stato difficile impararla?». Padre Tonino prima di partire ha studiato la lingua 
grazie a dei compagni che gli hanno mandato dei libri per aiutarlo ad imparare. Ha memorizzato 
molte cose, come ad esempio tante preghiere e proverbi. E ha dovuto andare a lezione prima di 
entrare in contatto con la gente, per diversi mesi.  Per Padre Tonino è stato abbastanza difficile 
imparare a comprendere quello che gli veniva detto, tant’è che ha impiegato diversi anni per capire 
e riuscire a relazionarsi con la gente. 

 

 

 

Ecco, allora, che siamo arrivati alla fine dell’intervista! Ricordo a chi volesse contribuire per aiutare 
padre Tonino a portare altre novità ai suoi ragazzi di Jangany, che può offrire quanto vuole, anche 
le monetine che non accettano le macchinette, nel salvadanaio dello “Spicciaspiccioli” sempre 
presente in bidelleria, all’ingresso della scuola. Vi assicuro che quei soldi, che per noi sono poca 
cosa, saranno un grosso aiuto che avrete offerto!!! Adesso restiamo in attesa di altre notizie da 
padre Tonino – perché spesso ci scrive! – e l’anno prossimo lo aspetteremo a braccia aperte per 
condividere le ultime novità. 

 

 

Testi e ulteriori informazioni sono alla Pagina web del Bazoli Polo sul gemellaggio con Jangany 

  

https://www.bazolipolo.edu.it/progetti-e-attivita/progetti-dal-2018-2019/gemellaggio-con-jangany/
https://www.bazolipolo.edu.it/progetti-e-attivita/progetti-dal-2018-2019/gemellaggio-con-jangany/
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PINO TORINESE. JP NELL’ARIA IL VENTO SOFFIA 
Gli incontri all’Istituto Comprensivo 

 
Numerosi sono stati gli incontri presso l’Istituto Comprensivo di Pino Torinese, dalle materne 

Collodi e Calvino, alle primarie Folis e Podio e alla secondaria Costa. La maestra Roberta 

De Macchi, volontaria a Jangany nel luglio 2019, ha portato Pino a Jangany raccontandolo 

nel filmato Insieme a Jangany, suddiviso in due parti: il viaggio e il villaggio. 

Quest’anno la novità è stato l’evento dell’alzabandiera. Gli scolari della primaria, sulla base 

dell’esperienza della maestra Roberta, hanno provato a ripetere a modo loro l’alzabandiera 

che ogni lunedì apre la settimana nella scuola Sainte Marie di Jangany. L’alzabandiera - 

quella con J di Jangany e P di Pino - e gli incontri sono testimoniati dalla raccolta tradotta in 

francese per mostrarla ai compagni di Jangany Les rencontres avec le père Tonino. La 

raccolta contiene anche un video realizzato dalle classi III della scuola Costa per mostrare 

il Comune di Pino agli scolari di Jangany. 

 

JP : Una bandiera, un simbolo, tanti significati 

Le Bandiere hanno una storia, rappresentano popoli e nazioni, movimenti, associazioni, squadre… sono fatte 

per essere poste in alto, sventolare ed essere viste da tutti e da lontano; le persone che le riconoscono, si 

identificano in esse e da esse si sentono accomunate. La bandiera JP vuole essere tutto questo e, da ora in 

poi, il progetto di educazione all’interculturalità che lega Pino Torinese a Jangany, non avrà solo una targa 

in ogni plesso, Sainte Marie compresa, a ricordarne l’inizio, ma anche una Bandiera a rappresentarne la 

validità e la forza consolidate in questi 10 anni. Essa è stata CONDIVISA e realizzata INSIEME, ha 

caratterizzato tutti gli incontri di quest’anno e per tutti, là e qua, ha significato unione e partecipazione, senza 

bisogno di parole, con il comune sentire che nell’aria il vento soffia e arriva al di là del mare e porta con sé i 

pensieri, le speranze, i progetti, l’affetto.  A Jangany, il primo alzabandiera nel cortile della scuola il 29 Luglio, 

nel corso della mia prima visita all’Ecole Sainte Marie, a Pino il 16 Ottobre alla presenza di Padre Tonino, 

giunto alla sua decima visita! Noi insegnanti di Pino e di Jangany siamo contenti e orgogliosi e intenzionati a 

continuare con entusiasmo e convinzione questo percorso educativo che, se già all’inizio era abbastanza 

raro nel suo genere, ora può dirsi decisamente UNICO! 

Roberta 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=c1EkVbfbDvI&list=PLngWLGXypdyuG5Cxqew9_Rg5pFhqTzGPN
https://www.youtube.com/watch?v=c1EkVbfbDvI&list=PLngWLGXypdyuG5Cxqew9_Rg5pFhqTzGPN
https://www.youtube.com/watch?v=6ZYVXeDoIYg&list=PLngWLGXypdysYNtxnyYXW0RPat9Q2fn44
https://www.youtube.com/watch?v=6ZYVXeDoIYg&list=PLngWLGXypdysYNtxnyYXW0RPat9Q2fn44
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Solidando onlus a Cagliari 
Anche quest’anno un appassionato incontro con padre Tonino a Cagliari aperto al 

pubblico, curato il 5 ottobre da Solidando onlus presso la sua sede. 

  

 

I HAVE A DREAM con Ensemble Futura 
Anche quest’anno la rete del corpo della mente e del cuore, il 18 ottobre ha 

donato un concerto dell’Ensemble futura a sostegno della scolarizzazione di 

Jangany. 

Una sintesi musicale dello splendido concerto è accompagnata da due pagine 

di fotografie: L’occhio dell’artista sul concerto per Jangany e 100 musicisti per 

Jangany. 

 

     

  

https://www.youtube.com/watch?v=lodwMBa5xU8&list=PLngWLGXypdytnYlxIWM-neGhrkLgM27i5
https://www.youtube.com/watch?v=lodwMBa5xU8&list=PLngWLGXypdytnYlxIWM-neGhrkLgM27i5
https://evandroxjangany.tumblr.com/
https://evandroxjangany.tumblr.com/
https://ihaveadream-jangany.tumblr.com/
https://ihaveadream-jangany.tumblr.com/
https://ihaveadream-jangany.tumblr.com/
https://ihaveadream-jangany.tumblr.com/
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Incontri nelle parrocchie del torinese… 
La comunità parrocchiale SS. Annunziata ha organizzato un evento il 26 ottobre per 

ascoltare il Mompera e l’esperienza dei volontari. Non è mancato un momento di visione del 

filmato sulla nuova chiesa Siamo noi le pietre vive. 

 

Padre Tonino ha incontrato anche la parrocchia Regina Mundi di 

Nichelino e Madonna del Rosario di Sassi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=X5I-0c8BVxw&list=PLngWLGXypdysnz1lt8aR3koZaUYgEOoUg
https://www.youtube.com/watch?v=X5I-0c8BVxw&list=PLngWLGXypdysnz1lt8aR3koZaUYgEOoUg
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… e con i più piccoli nelle scuole 
 

 
 

8 ottobre 
alla Principessa Clotilde di Savoia (Torino) 

9 ottobre 
alla Nina Kids (Torino) 

https://jangany-principessa.tumblr.com/ 
 

https://ninakids-jangany.tumblr.com/ 

 

Il dono della Principessa a Jangany… 

 

 

https://jangany-principessa.tumblr.com/
https://jangany-principessa.tumblr.com/
https://ninakids-jangany.tumblr.com/
https://ninakids-jangany.tumblr.com/

