ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
DEMOCRAZIA E LIBERTA’
“Per un mondo senza totalitarismo”

PREMESSA
La Libertà e la democrazia sono sotto attacco, nel mondo si assiste a una
regressione dei Diritti dei cittadini e di quei valori che hanno permesso il
progresso e il benessere. Tutto accade a volte sotto gli occhi di tutti, ma
nascosto da una campagna di propaganda che travolge la percezione della
realtà. Quando diventa evidente, accade che è troppo tardi per intervenire
tempestivamente per porre rimedio.
Diritti Umani, Democrazia, Stato di Diritto, Cittadinanza, sono alcuni dei temi
che tratteremo con questa iniziativa, che ha come tema la realtà cubana e delle
sue comunità sparse per il mondo. Uno sguardo da vicino da chi, con la
propria storia personale cerca di portare luce in una tematica controversa e
ambigua.

Mostra Performace: “YOUR PARADISE, MY PRISION!”

CUBA - solo sentire il suo nome, evoca il
paradiso. Spiagge paradisiache, rum,
sigari, gente allegra e buona musica. Cosa
accade nella nostra mente quando
all’improvviso vediamo quelle pubblicità
di una terra lontanissima, stupenda,
meravigliosa e per di più come avrete
sentito tante volte, la terra della
uguaglianza e della giustizia sociale?
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La nostra realtà sembra che a volte venga
costruita più dal pensiero o dall’idea che ci
hanno dato di essa, che da quello che
realmente è. Ci hanno abituato ad andare
sempre oltre l’evidente, che abbiamo smesso
di credere a ciò che i nostri occhi vedono e le
nostre orecchie sentono… Ti hanno convinto?
Vuoi “vedere la vera Cuba prima che cambi”?
Ti aspettiamo sul Wiesenhof, Via Caminata 21, 39054, Renon (BZ), per questo
viaggio cubano, dove tutti i tuoi sensi saranno richiamati in una Mostra
Performance. Un viaggio che non ti lascerà indifferente. Compra il tuo
biglietto* per Cuba ora! Il paradiso ti aspetta…
*L’entrata è gratuita!
Siccome il viaggio a Cuba non sarà finito, appena diventerà buio, verrà
proiettato in un ambiente speciale, un film cubano a SORPRESA! Uno sguardo
diretto nella vita dei cubani, la loro cultura e soprattutto la loro lotta quotidiana
per sopravvivere. Sotto le stelle dell’Alto Adige, musica, folclore, cultura
cubana allo stato puro!
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ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione dell’evento nasce dalla fusione di tre Associazioni del Terzo
Settore, che collaborando daranno vita a questo viaggio nella cultura e la realtà
cubana.
ODV Democrazia e Libertà, organizzazione di
volontariato registrata in Italia guidata da Sadiel
Gonzalez, emigrato cubano in Alto Adige dal 2007,
nasce dalla necessità di creare una base giuridica per
perseguire l’obiettivo di portare i diritti dell’essere
umano in quanto tale non solo a Cuba, ma in ogni luogo,
incluso nelle nostre democrazie liberali moderne.
L’ODV Democrazia e Libertà, ad oggi, è sostenuta dal tempo e lo sforzo di un
gruppo di cubani sparsi per tutta Italia. Persone che unendo forze e capacità
hanno l’obiettivo di mostrare una realtà, quella cubana, a volte ignorata, ma
soprattutto tergiversata. Lavorando concretamente con le basi democratiche
del nostro paese di accoglienza per aiutare i cubani che rimangono in Patria. Il
sostegno può essere di ogni tipo, economico, sociale, educativo e anche
culturale.
La migrazione è un fenomeno ormai conosciuto a tutti, fanno parte della nostra
realtà. Chiunque si rapporta con persone straniere e di culture diverse. Come
possiamo intervenire concretamente per sostenerli se non diamo uno sguardo
diretto alla realtà che si sono lasciati alle spalle? Perché decidono di lasciare
casa? Quali istrumenti possiamo offrire loro per cambiare il proprio paese, che
non dimenticheranno mai? In particolare il rapporto con la propria famiglia
rimasta nel paese d’origine e che finisce per essere sostenuta per intero
dall’immigrato. Come possiamo far dialogare culture apparentemente
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lontane? Come possiamo aiutare questi popoli nel loro percorso verso una
democrazia forte come le nostre in Europa? Come possono aiutarci loro a
riconoscere le minacce che ci sono per le nostre libertà imparando dalle loro
esperienze? Molti di noi ci definiamo arrivati dal futuro, nel nostro processo di
integrazione insegniamo nella stessa misura che impariamo.
Pagina Facebook dell’Associazione: https://www.facebook.com/odvdemocraziaeliberta

Associazione
Socio
Culturale
AMUNDO
LATINO, È un progetto di integrazione tra il
mondo latino e il mondo europeo, basato sul
legame storico, culturale, e linguistico tra i due
continenti e sull'opportunità di sviluppo di
entrambe le realtà.
Il suo presidente Lázaro Víctor Gómez Moreira, cubano emigrato a Bolzano
molti anni fa, si impegna in questo progetto culturale, che in qualche modo
possa unire due continente da sempre storicamente legati. L’influenza europea
in latino-America, e nello specifico a Cuba, ha donato ricchezza a una cultura
che basa la sua forza nella fusione artistica, politica e sociale.
Partecipare a questo evento culturale, permetterà di mostrare attraverso il
linguaggio dell’arte e della cultura la nostra realtà. Usare ogni occasione per
parlare della difficile situazione cubana, è rendere omaggio ad artisti che oggi
si trovano in prigione per voler offrire un punto artistico differente in un paese
monopolizzato dal pensiero unico di un solo partito.
La libertà e i Diritti Umani, sono e devono essere tutelati in ogni angolo della
terra. Questa lotta è di tutti e per il bene di tutti!
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WEGMACHER è un’associazione artistica e culturale.
Dal 2018 lavora volontariamente a diversi progetti
espositivi, agricoli e artistici. Mischiare agricoltura, vita
nel maso Alto Atesino con l’arte e cultura è il moto
principale di questa organizzazione. Qui, in questo
luogo magico avrà luogo il nostro viaggio a Cuba, nel
cuore delle Alpi Dolomitiche. Un paradiso che
richiama un altro, in un gioco di bellezze mozzafiato.
La fusioni di concetti e culture di appartenenza che si incontrano in un binomio
tutto da scoprire. Una collaborazione vincente che arricchirà in ogni passaggio,
dall’organizzazione alla realizzazione.

DICHIARAZIONE E CONTATTI
Sono Sadiel Gonzalez, arrivato in Alto Adige tantissimi anni fa, ho lavorato e
lavoro tutt’ora nel settore turistico locale. “Capì subito che ero in un luogo
magico, ma soprattutto libero e democratico. Fin da adolescente sentivo che mi
mancava qualcosa, ero ribelle e non accettavo imposizioni di nessun tipo. Con
soli diciott’anni arrivai in Val Gardena. Mi diplomai a Bressanone alle scuole
serali come Tecnico Operatore dei Servizi Sociali e subito dopo mi matricolai
all’Università di Pisa per studiare il corso di Laurea, Scienze Politiche e
Relazioni Internazionali. Il mio obiettivo era quello di imparare qui tutto quello
che poi mi sarebbe servito per aiutare il mio paese. Non finì gli studi, ma quella
conoscenza mi è servita in ogni aspetto della mia vita.
Anche se ho sempre lavorato nel settore turistico, non ho mai smesso di
coltivare in modo autodidatta il mio lato sensibile e artistico. Certe esperienze,
ODV Democrazia e Libertà – C.F.: 94152980218
Tel. 3292052012 - Email: info@odvdemocraziaelibertà.org – PEC: odv.democraziaeliberta@pec.poste.it

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
DEMOCRAZIA E LIBERTA’
“Per un mondo senza totalitarismo”

portano la necessità di trovare un linguaggio differente per comunicare
emozioni e fatti concreti.
Due anni e mezzo fa, deluso dalla situazione politica, sociale ed economica di
Cuba, decisi di cominciare a fare qualcosa attivamente per cambiare la vita dei
miei connazionali, tenendo presente che in fondo, là sono rimasti molti dei miei
cari, amici e conoscenti che non hanno avuto la mia stessa fortuna, e che
rimangono intrappolati da un sistema senza futuro e opportunità. Ho
cominciato a sentirmi più che fortunato, privilegiato, e questo sentimento mi
portava sempre più verso un attivismo morale. Il silenzio diventava dentro di
me complicità. “
Collaborare ci permette di ampliare obiettivi. Così, nasce questa collaborazione
artistica, dove proponiamo il primo “Viaggio a Cuba” per alto atesini e non.
Alla scoperta di un mito molto comune nella mente delle persone.
Se vi abbiamo convinto qui sotto vi lasciamo i nostri contatti:
ODV Democrazia e Libertà:
Email: info@odvdemocraziaeliberta.org
Tel: +39 329 205 2012
Associazione Socio Culturale AMUNDO LATINO
Lazaro: +39 348 273 1554
WEGMACHER
Clara: +39 340 521 8789
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