
 Cari amici, abbiamo tante novità in questo inizio d’anno nell’Associazione in Argentina. 
La prima notizia riguarda le due nuove volontarie italiane (il termine corretto è: 
Operatrici del Servizio Civile Italiano all’Estero): Veronica e Giulia che abbiamo 
salutato qui a Roma con alcuni amici della ONLUS prima della loro partenza e che sono 
arrivate a fine gennaio in Argentina. 

Nell’Associazione, gli amici di La Plata, avevano già concluso tutti i lavori necessari 
per dare ulteriori miglioramenti alla loro abitazione. E Giulia e Vero in quei primi giorni
hanno iniziato a conoscere i volontari argentini, il quartiere, la città… 

Da subito hanno iniziato a lavorare nella preparazione della struttura prima dell’inizio 
delle attività: mettere in ordine la biblioteca della quale usufruiscono tutti i bambini, 
ragazzi e adulti della zona; sistemare e pulire i locali ed i giochi… 

E già da subito hanno avuto modo di farsi un’idea concreta della situazione “in loco”. 
Sia per l’accoglienza ricevuta, il sostegno, l’affetto da parte di tutti, con addirittura 
l’arrivo dall’Italia di Francesca volontaria che è stata con noi un anno fa e che è 
ritornata a trovare le tante amicizie nate e cresciute in un anno di permanenza. 

Ma le nuove volontarie hanno avuto la possibilità di capire com’è la situazione anche 
per altri eventi accaduti in queste settimane. 

Parliamo della violenta tempesta che si è abbattuta sulla città (cosi come in tante 
altre città vicine al litorale atlantico) frutto dei cambiamenti climatici che in quella 
area del mondo stanno facendo incrementare la temperatura delle acque provocando 
sempre più spesso eventi meteorologici estremi, come in questo caso con venti a 110 
km/h che hanno provocato ingenti danni, sradicato mezzo migliaio di alberi, distrutto 
tetti, abbattuto pali della rete elettrica, ecc. 

Per questo motivo la maggior parte della città è rimasta senza energia elettrica e 
senza acqua. 

Nell’associazione per fortuna le cisterne erano piene e non essendoci ancora attività 
scolastica, queste riserve hanno sopperito la mancanza di fornitura di acqua dalla 
rete. La corrente elettrica in vece e mancata “soltanto” per 48 ore, mentre altre zone
periferiche lamentano il black-out ancora oggi, a distanza di due settimane.

L’associazione ha subito alcuni danni ad un grosso albero nel parco e nella copertura 
del cortile fatta in policarbonato il vento ha portato via alcuni pannelli. 

La città sembrava bombardata, le strade interrotte da alberi caduti, pali e cavi della 
luce messi di traverso, lamiere ed ogni cosa ostruendo il passaggio. 



Poi, a distanza di una settimana dal temporale c’è stato il furto, durante la notte, della
piscinetta che Giulia e Veronica avevano appena ripulito e preparato per essere 
riempita il giorno successivo giacché serviva, come ogni anno, per far divertire al 
fresco i piccoli della Ludoteca durante i primi giorni di attività, quando ancora 
rimangono temperature estive. Hanno rubato anche una vecchia bicicletta che in quelle
zone risulta un mezzo di trasporto assai ambito. 

Certo sono eventi che uno non si aspetta, questi furti. Come si fa a rubare ad una 
scuola, ad una istituzione che si occupa proprio di migliorare le condizioni di vita dei 
bambini, di dar loro istruzione, alimentazione, gioia; e che si spende per aiutare in ogni
modo la vita di tutta la popolazione. 

Purtroppo (e questo è l’insegnamento) ci sono situazioni di tale povertà estrema, di 
esclusione e marginalità, condizioni di mera sopravvivenza, di perdita di ogni valore 
civico, che a volte rendono arida e impermeabile la coscienza delle persone… 

Non è il primo furto a danno dell’associazione. Altre situazioni del genere si sono 
verificate in questi quasi vent’anni durante i quali, con enorme pazienza e amore, le 
nostre “ragazze”, le fondatrici delle Máquina de los Sueños, hanno saputo resistere, 
ricostruire, superare emergenze e conflitti, e continuare a testa alta con ottimismo e 
allegria un lavoro che forse soltanto le donne sanno fare: nel difendersi con fermezza 
ma senza condannare chi, per disperazione o inconsapevolezza si trova a strappare per
sé quello che può, da dove può. 

Bisogna sapere che in questi decenni tanti poveri e disperati sono arrivati da ogni dove
(dalle province argentine ma anche dai paesi limitrofi) a popolare le periferie delle 
principali città e che molte di queste nuove comunità o “barrios” hanno raggiunto un 
minimo livello di promozione sociale grazie quasi esclusivamente ad enti o associazioni 
come la nostra, che hanno aiutato a creare un’identità comunitaria, un riconoscersi tra
vicini accettando regole di convivenza. 

Ma l’arrivo di questi poveri tra i poveri è continuato negli anni e non si è mai fermato, 
come in un lento ma inesorabile esodo epocale, spostando “sempre più in là” quella 
invisibile frontiera con un “far-west” che non si sa più dove inizia e dove finisce. 

L’immagine di alcune sere mentre davanti la porta dell’Associazione passano lenti i 
carretti dei “cartoneros”, i poveri che girano per la città con i loro carri cercando 
cartone da rivendere per poi tornare nelle loro precarie abitazioni nelle ancora più 
lontane periferie. … In quell’immagine di un lento passaggio dei poveri davanti ad altri 
poveri noi vediamo l’importanza di un impegno per aiutare le persone ad accedere ad 



un futuro migliore. Un impegno personale, laico, apolitico che, ora lo possiamo dire, ha 
sicuramente cambiato in meglio il destino di tanti bambini e ragazzi e le loro famiglie. 

Vedere queste ragazze italiane, insieme ai volontari argentini, aver aperto questa 
porta di interscambio culturale, affettivo, umano ci rende felici. Perché il nostro 
lavoro non soltanto cerca di migliorare la vita di chi è in difficoltà, ma trasforma 
anche noi e tutti quelli che muovono questa ruota con la propria energia ed il proprio 
impegno. E per fortuna tante di queste porte si stanno aprendo nel mondo; tante 
nuove strade uniscono veramente i popoli come mai prima. Anche se i telegiornali non 
ce lo raccontano.

Grazie per il vostro sostegno

La Macchina dei Sogni ONLUS

Roma

 Cari amici, abbiamo tante novità in questo inizio d’anno nell’Associazione in Argentina. 
La prima notizia riguarda le due nuove volontarie italiane (il termine corretto è: 
Operatrici del Servizio Civile Italiano all’Estero): Veronica e Giulia che abbiamo 
salutato qui a Roma con alcuni amici della ONLUS prima della loro partenza e che sono 
arrivate a fine gennaio in Argentina. 

Nell’Associazione, gli amici di La Plata, avevano già concluso tutti i lavori necessari 
per dare ulteriori miglioramenti alla loro abitazione. E Giulia e Vero in quei primi giorni
hanno iniziato a conoscere i volontari argentini, il quartiere, la città… 

Da subito hanno iniziato a lavorare nella preparazione della struttura prima dell’inizio 
delle attività: mettere in ordine la biblioteca della quale usufruiscono tutti i bambini, 
ragazzi e adulti della zona; sistemare e pulire i locali ed i giochi… 

E già da subito hanno avuto modo di farsi un’idea concreta della situazione “in loco”. 
Sia per l’accoglienza ricevuta, il sostegno, l’affetto da parte di tutti, con addirittura 
l’arrivo dall’Italia di Francesca volontaria che è stata con noi un anno fa e che è 
ritornata a trovare le tante amicizie nate e cresciute in un anno di permanenza. 

Ma le nuove volontarie hanno avuto la possibilità di capire com’è la situazione anche 
per altri eventi accaduti in queste settimane. 

Parliamo della violenta tempesta che si è abbattuta sulla città (cosi come in tante 
altre città vicine al litorale atlantico) frutto dei cambiamenti climatici che in quella 
area del mondo stanno facendo incrementare la temperatura delle acque provocando 
sempre più spesso eventi meteorologici estremi, come in questo caso con venti a 110 



km/h che hanno provocato ingenti danni, sradicato mezzo migliaio di alberi, distrutto 
tetti, abbattuto pali della rete elettrica, ecc. 

Per questo motivo la maggior parte della città è rimasta senza energia elettrica e 
senza acqua. 

Nell’associazione per fortuna le cisterne erano piene e non essendoci ancora attività 
scolastica, queste riserve hanno sopperito la mancanza di fornitura di acqua dalla 
rete. La corrente elettrica in vece e mancata “soltanto” per 48 ore, mentre altre zone
periferiche lamentano il black-out ancora oggi, a distanza di due settimane.

L’associazione ha subito alcuni danni ad un grosso albero nel parco e nella copertura 
del cortile fatta in policarbonato il vento ha portato via alcuni pannelli. 

La città sembrava bombardata, le strade interrotte da alberi caduti, pali e cavi della 
luce messi di traverso, lamiere ed ogni cosa ostruendo il passaggio. 

Poi, a distanza di una settimana dal temporale c’è stato il furto, durante la notte, della
piscinetta che Giulia e Veronica avevano appena ripulito e preparato per essere 
riempita il giorno successivo giacché serviva, come ogni anno, per far divertire al 
fresco i piccoli della Ludoteca durante i primi giorni di attività, quando ancora 
rimangono temperature estive. Hanno rubato anche una vecchia bicicletta che in quelle
zone risulta un mezzo di trasporto assai ambito. 

Certo sono eventi che uno non si aspetta, questi furti. Come si fa a rubare ad una 
scuola, ad una istituzione che si occupa proprio di migliorare le condizioni di vita dei 
bambini, di dar loro istruzione, alimentazione, gioia; e che si spende per aiutare in ogni
modo la vita di tutta la popolazione. 

Purtroppo (e questo è l’insegnamento) ci sono situazioni di tale povertà estrema, di 
esclusione e marginalità, condizioni di mera sopravvivenza, di perdita di ogni valore 
civico, che a volte rendono arida e impermeabile la coscienza delle persone… 

Non è il primo furto a danno dell’associazione. Altre situazioni del genere si sono 
verificate in questi quasi vent’anni durante i quali, con enorme pazienza e amore, le 
nostre “ragazze”, le fondatrici delle Máquina de los Sueños, hanno saputo resistere, 
ricostruire, superare emergenze e conflitti, e continuare a testa alta con ottimismo e 
allegria un lavoro che forse soltanto le donne sanno fare: nel difendersi con fermezza 
ma senza condannare chi, per disperazione o inconsapevolezza si trova a strappare per
sé quello che può, da dove può. 

Bisogna sapere che in questi decenni tanti poveri e disperati sono arrivati da ogni dove



(dalle province argentine ma anche dai paesi limitrofi) a popolare le periferie delle 
principali città e che molte di queste nuove comunità o “barrios” hanno raggiunto un 
minimo livello di promozione sociale grazie quasi esclusivamente ad enti o associazioni 
come la nostra, che hanno aiutato a creare un’identità comunitaria, un riconoscersi tra
vicini accettando regole di convivenza. 

Ma l’arrivo di questi poveri tra i poveri è continuato negli anni e non si è mai fermato, 
come in un lento ma inesorabile esodo epocale, spostando “sempre più in là” quella 
invisibile frontiera con un “far-west” che non si sa più dove inizia e dove finisce. 

L’immagine di alcune sere mentre davanti la porta dell’Associazione passano lenti i 
carretti dei “cartoneros”, i poveri che girano per la città con i loro carri cercando 
cartone da rivendere per poi tornare nelle loro precarie abitazioni nelle ancora più 
lontane periferie. … In quell’immagine di un lento passaggio dei poveri davanti ad altri 
poveri noi vediamo l’importanza di un impegno per aiutare le persone ad accedere ad 
un futuro migliore. Un impegno personale, laico, apolitico che, ora lo possiamo dire, ha 
sicuramente cambiato in meglio il destino di tanti bambini e ragazzi e le loro famiglie. 

Vedere queste ragazze italiane, insieme ai volontari argentini, aver aperto questa 
porta di interscambio culturale, affettivo, umano ci rende felici. Perché il nostro 
lavoro non soltanto cerca di migliorare la vita di chi è in difficoltà, ma trasforma 
anche noi e tutti quelli che muovono questa ruota con la propria energia ed il proprio 
impegno. E per fortuna tante di queste porte si stanno aprendo nel mondo; tante 
nuove strade uniscono veramente i popoli come mai prima. Anche se i telegiornali non 
ce lo raccontano.

Grazie per il vostro sostegno

La Macchina dei Sogni ONLUS

Roma






