
INTERVENTO DI MARIANNA MASIERO 
presidente del Comitato di Sostegno alle Forze ed Iniziative di Pace 

Un mosaico di tanti gruppi uniti per la pace e la solidarietà 
 

L’AVIP ha raggiunto i suoi primi 20 anni , inizio quindi dicendo BUON COMPLEANNO! 
Quando si è piccoli si conta il tempo perché arrivi presto l’età per sentirsi grandi; ad un tratto,  
quando si conquista questo traguardo, data la  grande fretta di crescere, ci si ferma, si riflette, a 
volte si è costretti a vivere il presente con più responsabilità, preoccupati dagli esami  all’università 
o dalle difficoltà nel cercare un lavoro.. la riflessione inevitabilmente riconduce al passato, ai 
cambiamenti avvenuti durante la crescita, alle gioie per i traguardi raggiunti con tanto impegno, 
fatica e con grande entusiasmo.   
Un grazie particolare va ai primi temerari che hanno creduto nella nascita dell’AVIP e sono partiti 
per Doborovci. 
In veste di Presidente del  Comitato di Sostegno alle Forze e Iniziative di Pace, impegnato in Bosnia 
nelle Municipalità di Gračanica e Petrovo con progetti per favorire il dialogo interetnico, sono stata 
invitata ad intervenire oggi durante questo importante convegno.  
L’immagine che riassume il Comitato di cui sono Presidente è l’Arcobaleno. Tanti colori diversi 
uniti tra loro che creano un grande ponte, naturalmente agli occhi sorpresi di chi lo ammira 
quando compare, crea sensazioni diverse. I tanti colori sono i Comitati Comunali, tra cui l’AVIP, che 
costituiscono il Comitato di Sostegno alle Forze ed Iniziative di Pace, ogni comitato ha la sua storia, 
il suo villaggio bosniaco ed il suo carattere (chi più concreto ed operativo, chi più idealista e 
sognatore, chi più riflessivo, chi più giovane, chi più maturo). Ciascuno, nella sua libertà e con la 
sua personalità, porta avanti progetti diversi nel proprio villaggio bosniaco (Doborovci - AVIP, Soko 
– Perché no?, Skahovica - Unamano, Pribava – Spalle Larghe, Gornja Orahoviva - Sconfinamenti, 
Kakmuz – Idemo), tutti insieme poi sono uniti nel favorire la riconciliazione tra serbi e musulmani, 
portando avanti progetti diversi di cooperazione decentrata. 
Per dare spazio alla speranza e per continuare a guardare con fiducia al futuro voglio parlare 
brevemente del progetto “SUMMER CAMP” nato tre anni e rivolto ai  giovani delle due 
municipalità: giovani che prima sono stati animati dai volontari in attività legate all’intercultura e 
ora stanno diventando loro stessi animatori nei confronti di altri giovani. Questo è l’esempio di 
come i progetti nel tempo mutano da sé, si sviluppano non soltanto per l’impegno di noi volontari 
ma soprattutto perché al ns. fianco ci sono altre persone, i bosniaci che  credono in questi progetti 
e  si mettono in gioco. Senza di loro i progetti non potrebbero avere futuro.  
Altri sono i progetti che l’AVIP porta avanti con gli altri comitati: giochi senza frontiere per ragazzi 
durante la settimana estiva, progetto agricoltura, progetto “scuole.. ponti di pace”, dialogo con le 
istituzioni di Gračanica e Petrovo. Ed inoltre l’ultimo nuovo esempio di intercultura è stata 
l’esperienza degli studenti dell’Istituto Cornaro, ospiti del Liceo di gračanica ai primi di novembre 
grazie anche alla presenza delle insegnanti oggi qui presenti. 
Per non dilungarmi troppo, concludo. 
 Le idee sono tante, i progetti pure, i giovani bosniaci che sono la nostra speranza ci sono e quindi 
…. 
Andiamo avanti! auguro almeno altri 20 anni di vita all’AVIP per continuare ad essere protagonista 
con gli altri comitati di questa grande avventura! 

Masiero Marianna 


